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      MOSTRE: ROMART 2019, APERTE ISCRIZIONI A 
BIENNALE INTERNAZIONALE ARTE E CULTURA = scadenza 
invio candidatura 30 settembre 

      Roma, 5 set. (Adnkronos/Labitalia) - Torna in una 
veste rinnovata la Biennale internazionale di arte e 
cultura della città di Roma: dal 20 al 24 novembre 
l'appuntamento è con RomArt 2019, l'evento che raccoglie 
opere di artisti provenienti da ogni continente, per una 
manifestazione caratterizzata da quattro sezioni 
espositive, dedicate rispettivamente a pittura, scultura 
e installazione, fotografia e grafica, video e digital 
Art, per cui sono già aperte online le iscrizioni di 
partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre). 

      Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due 
location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano si 
affiancano le sale di Palazzo Velli a Trastevere, storica 
dimora nobiliare romana. 

      Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo 
della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla 
prima edizione del 2015, in cui sono state esposte circa 
2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del 
mondo, a un cambiamento che portasse a una crescita e a 
una dislocazione dell'evento in più aree della città. 

      (Lab/Adnkronos) 
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RomArt 2019 – Biennale Internazionale di Arte e Cultura 

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24
novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate rispettivamente a
pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono già aperte online le
iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di
Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona
(e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora
nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che
puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti
provenienti da 54 Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione
dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici
mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli
artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24
novembrepresso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a
Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Dal 20 Novembre 2019 al 24 Novembre 2019

Roma

Luogo: Stadio di Domiziano / Palazzo Velli

Indirizzo: sedi varie

EMail info: info@romart.org

Sito ufficiale: http://www.romart.org
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24
novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate rispettivamente a
pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono già aperte online le
iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di
Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona
(e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora
nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che
puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti
provenienti da 54 Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione
dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici
mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli
artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24
novembrepresso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a
Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Dal 20 Novembre 2019 al 24 Novembre 2019

Roma
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Indirizzo: sedi varie

EMail info: info@romart.org

Sito ufficiale: http://www.romart.org
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RomArt 2019, nella Capitale la terza edizione della
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20

al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti
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da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate

rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotogra�a e gra�ca, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna – progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è stato anche

l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e

sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi

siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017),

si a�ancano le sale del magni�co Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una

mostra di�usa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla

prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54

Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in

più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in

epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che ri�ette sulle nuove rette dei linguaggi

artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che a�anca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019

rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione

propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto

nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte

italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e internazionale

il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con

testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a

Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo”

di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza del

Popolo, Schifano, Angeli, Festa, �no ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella,

Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla �gurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un percorso

cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana

sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che

vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in direzioni

diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la

discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata riservata a

quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che nel clima culturale della città eterna

hanno raggiunto la piena maturità artistica.



Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia

dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico

�no al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di

Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

 

Per maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019

Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Dal 20 al 24 novembre

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10

Curatore: Amedeo Demitry

Orari:

stadiodidomiziano.com

palazzovelliexpo.it      
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RomArt 2019: aperte le iscrizioni per la terza
edizione della Biennale Internazionale di Arte e
Cultura
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20

al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti

da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive– dedicate

rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotogra�a e gra�ca, video e digital Art– per cui

sono già aperte online le iscrizionidi partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio

di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza

Navona (e già sede di RomArt 2017), si a�ancano le sale del magni�co Palazzo Vellia Trastevere,

storica dimora nobiliare romana. Una mostra di�usache segue un preciso obiettivo della scelta

curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa

2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una

crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e modernoresta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in

epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che ri�ette sulle nuove rette dei linguaggi
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artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizionidel nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostrache sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata

agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico �no al

24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di

Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

 

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org

 

RomArt 2019

Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Dal 20 al 24 novembre
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A Roma RomArt 2019: aperte le iscrizioni per la Biennale Internazionale di

Arte e Cultura

Fino al 30 settembre è possibile inviare la propria candidatura per

partecipare alla terza edizione della rassegna: in mostra nella Capitale,

dal 20 al 24 novembre, le opere di artisti provenienti da tutto il mondo

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura

della città di Roma: dal 20 al 24 novembre lʼappuntamento è con RomArt

2019, lʼevento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni

continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni

espositive - dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,

fotografia e grafica, video e digital Art– per cui sono già aperte online le

iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location:

agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti

archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e

già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli

a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che

segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava

già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000

opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo - a un

cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione

dellʼevento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi

espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale

di unʼiniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali,

in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio

culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre,

con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli

invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre

presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli

(Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi

espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org
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A Roma - RomArt 2019, tutto pronto per la terza Biennale Internazionale

di Arte e Cultura

Dal 20 al 24 novembre esposte le opere di artisti provenienti da tutto il

mondo accanto ai lavori dei maggiori maestri italiani del ‘900 fino ai più

richiesti dei giorni nostri, presenti nella mostra collaterale

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura

della città di Roma: dal 20 al 24 novembre lʼappuntamento è con RomArt

2019, lʼevento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni

continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni

espositive - dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,

fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna - progettata e curata da Amedeo

Demitry (che ne è stato anche lʼideatore nel 2015), art advisor e perito

esperto dʼarte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due

prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei

più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di

Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del

magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una

mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di

RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state

esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del

mondo - a un cambiamento che portasse a una crescita e a una

dislocazione dellʼevento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi

espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale

di unʼiniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali,

in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio

culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e

Cultura RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno

italiano a cavallo fra XX e XI secolo. Lʼesposizione propone una serie di

testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un

mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra

i più fecondi e creativamente tumultuosi dellʼarte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno

reso importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda

metà del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze

che toccano le principali correnti artistiche dellʼintero periodo: da Renato

Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli

2 h · 
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Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, lʼastrazione

di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza del

Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo

con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio

Calabria e Ciro Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova,

concepita come un percorso cronologico, intende rappresentare, in una

forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed è

fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della

società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse

inevitabilmente in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a

interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo

della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata

riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che

nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità

artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20

novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica

e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24

novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a

Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di

apertura degli spazi espositivi.

Per maggiori informazioni: www.romart.org

RomArt 2019 

Biennale Internazionale di Arte e Cultura 

Dal 20 al 24 novembre 

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli - Piazza di Sant'Egidio 10

Curatore: Amedeo Demitry

Orari: 

stadiodidomiziano.com

palazzovelliexpo.it

Ingresso gratuito

  

Scrivi un commento...

Foto/video Tagga amici Registrati

Emozionarte.it

A Padova INCONTRO E ABBRACCIO NELLA SCULTURA DEL NOVECENTO

DA RODIN A MITORAJ

a cura di

Maria Beatrice Autizi e Alfonso Pluchinotta

inaugurazione 15 novembre ore 17.30 ...
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Altro Arte

RomArt 2019: per le iscrizioni c’è
tempo fino al 15 ottobre

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della

città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019,

l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una

manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate

rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e

digital Art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di partecipazione (scadenza

invio candidatura 15 ottobre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi

museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo

d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si

affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare

romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale

di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte

circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a un

cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più

aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive

che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che

riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto

sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una

cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere

saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via

di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli

orari di apertura degli spazi espositivi.

RomArt 2019

Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Dal 20 al 24 novembre

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10
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EN GARDE – Inaugurazione
mostra fotografica e
presentazione libro

V Esposizione Arti Visive 2019 Anche ad Ostia la cultura crea
bellezza

Nasce VRUMS il primo centro in
Italia per la promozione, la
fruizione e lo studio della realtà
virtuale

Halloween Party la prima “Escape
Room” teatrale a Ladispoli

Dubai: un acquario nel deserto.
Mostra fotografica di Silvia Longhi

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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Altro Arte

RomArt 2019: per le iscrizioni c’è
tempo fino al 15 ottobre

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della

città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019,

l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una

manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate

rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e

digital Art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di partecipazione (scadenza

invio candidatura 15 ottobre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi

museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo

d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si

affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare

romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale

di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte

circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a un

cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più

aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive

che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che

riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto

sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una

cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere

saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via

di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli

orari di apertura degli spazi espositivi.

RomArt 2019

Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Dal 20 al 24 novembre

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10
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L'artista noneso Prevedel 
alla Biennale "RomArt" 
Il personaggio. Quasi ignorato in valle, continua a inanellare successi a livello internazionale 
Nella capitale esporrà La maestosa opera che ha dedicato allo scultore di Brez Stefano Zuech 

GIACOMO ECCHER 
BREZ. Ignorato o quasi nella sua 
valle (cosa che peraltro non pa
re lo preoccupi più di tanto), 
l'artista noneso Luigi Prevedel 
continua a inanellare allori nel
le sedi più prestigiose dell'arte 
a livello internazionale. L'ulti
ma in ordine di tempo arriva 
da Roma, dove lo scultore di 
Castelfondo sarà presente con 
una sua opera dal 20 al 24 no
vembre alla prestigiosa Bienna
le internazionale d'arte "Ro-
mArt2019". La esposizione av
verrà allo Stadio di Domiziano 
(piazza Navona) e a Palazzo 
Velli (Trastevere, piazza S. Egi
dio) ed è in questo palazzo che 
sarà esposta la statua che Pre
vedel ha dedicato allo scultore 
quasi compaesano "Stefano 
Zuech" (Brez 1877 - Trento 
1968). L'opera è stata selezio
nata da una giuria di specialisti 
tra gli oltre 5.000 artisti di tut
to il mondo che si erano segna -
lati e Prevedel è stato inserito 
tra i poco più di cento artisti di 
livello internazionale che 
esporranno alla Biennale. 

Marmo bianco di Carrara 
La statua che riproduce lo scul
tore Zuech, realizzata a gran
dezza naturale e ricavata da un 
blocco di marmo bianco di Car
rara originariamente di 58 
quintali, era stata esposta per 
la prima volta nel 2013 all'ex 
convento di Arsio di Brez atti
rando migliaia di visitatori, tra 
i quali il noto critico d'arte Vit -
torio Sgarbi, che rimase im
pressionato dalla straordinaria 
fattura e bellezza dell'opera 
eseguita dallo "scultore senza 
accademia". Con la stessa scul
tura Prevedel si era aggiudica
to il primo premio della Bien
nale internazionale di Asolo 
nel 2014 e l'opera era stata 
esposta in occasione dell'Expo 

Milano 2015 presso la mostra 
"TesoridTtalia" del padiglione 
Italia, curata dallo stesso Vitto
rio Sgarbi. Il monumento a 
Zuech aveva trovato poi tem
poranea esposizione presso la 
Galleria Segantini ad Arco, tra 
il dicembre 2016 e il maggio 
2017 e in quel periodo la statua 
era stata addirittura richiesta 
per essere esposta a Seul, in 
Sud Corea, trasferta poi saltata 

per gli ingenti costi di traspor
to di un'opera così massiccia. 

Carpentiere a Salter 
Ora la bellissima scultura arri
verà a Roma e questa è davvero 
una bella ennesima soddisfa
zione per Prevedel, scultore au
todidatta di Castelfondo che lo 
scorso 6 novembre ha compiu
to cinquant'anni e che conti
nua a lavorare come carpentie
re per una ditta di Salter che co
struisce tetti. Nel settembre 
2017, in occasione dell'udienza 
generale in piazza San Pietro, 
Luigi Prevedel aveva donato a 
Papa Francesco una scultura in 
Marmo di Carrara, grande al 
vero, di ben undici quintali, 
che riproduce Aylan (Alan Kur-
di), il bambino siriano trovato 
esanime sulla costa turca nel 
settembre del 2015, qui rappre
sentato come simbolo e moni
to del dramma dei profughi. Il 
cui soggetto è stato concepito 
al fine di sensibilizzare le co
scienze riguardo al dramma 
dei migranti. Per volere del 
Santo Padre la statua è stata 
collocata il 16 ottobre 2017 
presso la sede romana della 
Fao, in occasione del World 
Food Day, evento legato al G7. 
La tecnica di lavorazione del 
marmo ideata da Prevedel è 
unica nel suo genere. Secondo 
logica, il blocco di marmo do
vrebbe in primo luogo essere 

sottoposto ad una grossolana 
sbozzatura per poi procedere, 
progressivamente e "a forza di 
levare", fino a rendere visibili i 
dettagli. Prevedel invece 
estrae dal blocco il particolare 
già al suo più alto grado di fini
tezza, sommando alla compli
cata attività della scultura mar
morea la difficoltà del mante
nere coerenti le proporzioni 
delle anatomie. Un'arte che la
scia senza parole, addMttura 
incredulo, chi ammira questa 
sculture. E non è finita perché 
l'artista noneso, cogliendo i 
momenti di estro artistico, sta 
preparando nel silenzio altre 
sorprese. 

C'RIPRODUZIONE RISERVATA 

• Il riconoscimento 
La scultura selezionata 
tra oltre 5 mila proposte 
di tutto il mondo 

• L'esposizione 
A Palazzo Velli 
in piazza Sant'Egidio 

CANOVA 1



• Luiai Prevedel immortalato a Brez con Vittorio Saarbi: a destra, la sua statua che sarà esrjosta a Roma 
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Prevedel premiato a Roma nell'indifferenza della Provincia 
Artista di Castelf ondo 
Per La statua di marmo 
che riproduce 
Lo scultore Zuech 

CASTELFONDO. Un altro importan
te riconoscimento per Luigi Pre
vedel alla mostra biennale "Ro-
mArt 2019" organizzata nella ca
pitale con 150 espositori prove
nienti da varie parti del mondo. 
L'artista di Castelfondo ha otte
nuto infatti il più prestigioso 
premio nella sezione scultura de
nominato "Art Business" asse
gnato da Canova srl. Un grande 
riconoscimento e di importante 
considerazione al suo talento. D 
premio Art Business consisterà 
nella stipula di un contratto con 
validità per l'anno 2020 con Ca
nova srl - rinnovabile - per l'at
tività di promozione e vendita 
delle opere realizzate dal vincito -
re. Una grande opportunità per 
gli artisti premiati che avranno 
così modo di entrare a far parte 
del mercato nazionale ed inter
nazionale. In aggiunta le sue 
opere saranno visibili nel sito on
line di Canovarte sino al giugno 

del 2021. Da ricordare che Cano
varte oltre che a Roma ha le pro
prie sedi di attività anche a Mila
no e New York. 

Il premio a Prevedel è stato 
conferito dal curatore della mo -
stra, Amedeo Dimitri al termine 
della cerimonia di inaugurazio
ne nello storico palazzo Velli in 
Trastevere una delle due loca
tion (con lo stadio Domiziano) 
in cui è stata articolata la bienna
le giunta quest'anno alla terza 
edizione. La cerimonia si è con
clusa con la riunione nei sugge
stivi ambienti dello stadio di Do
miziano (piazza Navona). È sta
to diffuso altresì il catalogo della 
mostra con ovviamente anche il 
curriculum sulla scultore none-
so predisposto dal professor 
Francesco Angelelli. Prevedel 
ha provveduto a proprie spese al 
trasporto nella capitale dell'im
ponente e pesante statua di mar
mo che riproduce lo scultore 
trentino Stefano Zuech (Brez, 5 
novembre 1877 - Trento, 8 set
tembre 1968) dal Trentino a Ro
ma e ritorno. 

A vuoto - come annota non 
senza amarezza e delusione An

gelelli - il tentativo di segnalare 
l'evento alla Provincia di Trento 
che avrebbe potuto avere, gra
zie a Prevedel, un'occasione di 
visibilità e d'immagine nel mon
do della cultura e della grande 
arte: «Avevo informato di tutto 
attraverso una mia dettagliata 
lettera l'assessore provinciale al
la cultura, tuttavia non ho rice
vuto neanche una risposta di 
cortesia. La qual cosa mi ha 

enormemente meravigliato per 
l'argomento (culturale) che sta
vamo trattando e in ultimo per il 
fatto che in 40 anni di attività 
non avevo mai non ricevuto ri
sposte alle mie lettere, compresi 
Presidenti della Repubblica, ma 
c'è sempre una prima volta», 
-scrive Angelelli ex docente di 
Geologia all'Università La Sa
pienza di Roma e già segretario 
generale dell'associazione Geo -
Archeologica Italiana. Angelelli 
conosce e apprezza il Trentino 
grazie ai suoi soggiorni estivi, or
mai decennali, a Sfruz, in vai di 
Non, dove è responsabile scienti
fico dell'associazione "Antiche 
Fornaci". G.E. 
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Stadio di Domiziano
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Sito web: www.palazzovelliexpo.it/#/romart/
Facebook: www.facebook.com/BiennaleRomArt/

DESCRIZIONE

Giunta alla terza edizione e dopo i grandi successi delle precedenti edizioni, la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma.

La scelta curatoriale puntava già da tempo a rendere questo appuntamento il più stimolante possibile e
già dalla prima gigantesca edizione che vide esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54
paesi del mondo, l’idea era quella di dislocare l’esposizione su più sedi nella stessa città.

Il centro di Roma in questa edizione diventa quindi il fulcro della manifestazione e vede due storiche sedi
accogliere le opere degli artisti che avranno superato la selezione. Le opere sono esposte in un
interessante percorso nelle due sedi poco distanti tra loro.

La giuria di selezione, tenuta sempre segreta per scelta curatoriale, resta separata da quella che
assegnerà i premi finali e selezionerà fino a 150 opere di 150 artisti, tutte appartenenti a diversi linguaggi
artistici e realizzati con tecniche diverse.
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« Emma Bortone. Ai confini dell’ infinito Presentazione dei dipinti “Sansone e

Dalila” e “L’offerta di Abigail a David” »

RomArt 2019 – Biennale Internazionale di
Arte e Cultura
20 Novembre 2019  24 Novembre 2019

sede: Stadio di Domiziano, Palazzo Velli (Roma).
cura: Amedeo Demitry.

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma:
dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di
artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro
sezioni espositive – dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e
grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna – progettata e curata da Amedeo Demitry, art advisor e
perito esperto d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due sedi: agli
spazi museali dello Stadio di Domiziano, sito archeologico del I secolo d. C. in Piazza
Navona, si affiancano le sale di Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che,
anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle
nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e
tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo.
L’esposizione propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso,
tessere di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i
più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi artisti che hanno reso importante e
internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda meta` del ‘900 e nel primo scorcio del
nostro secolo, con testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell’intero
periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli
Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi
e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad
arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessi` e alla
figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un
percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva,
come la pittura italiana sia stata ed e` fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica,
della cultura e della società che vi ruotano intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in
direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare
nel tempo la discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare
attenzione e` stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato citta` di elezione e
che nel clima culturale della citta` eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una
cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere
saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor
Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
apertura degli spazi espositivi.
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« Emma Bortone. Ai confini dell’ infinito Presentazione dei dipinti “Sansone e

Dalila” e “L’offerta di Abigail a David” »

RomArt 2019 – Biennale Internazionale di
Arte e Cultura
20 Novembre 2019  24 Novembre 2019

sede: Stadio di Domiziano, Palazzo Velli (Roma).
cura: Amedeo Demitry.

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma:
dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di
artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro
sezioni espositive – dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e
grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna – progettata e curata da Amedeo Demitry, art advisor e
perito esperto d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due sedi: agli
spazi museali dello Stadio di Domiziano, sito archeologico del I secolo d. C. in Piazza
Navona, si affiancano le sale di Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che,
anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle
nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e
tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo.
L’esposizione propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso,
tessere di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i
più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi artisti che hanno reso importante e
internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda meta` del ‘900 e nel primo scorcio del
nostro secolo, con testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell’intero
periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli
Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi
e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad
arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessi` e alla
figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un
percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva,
come la pittura italiana sia stata ed e` fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica,
della cultura e della società che vi ruotano intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in
direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare
nel tempo la discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare
attenzione e` stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato citta` di elezione e
che nel clima culturale della citta` eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una
cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere
saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor
Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
apertura degli spazi espositivi.
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ROMART 2019 - BIENNALE INTERNAZIONALE DI ARTE E
CULTURA

Ciro Palumbo, Ella mi accolse, 2019, olio su tela, cm. 60x70

Dal 20 Novembre 2019 al 24 Novembre 2019

ROMA

LUOGO: Stadio di Domiziano / Palazzo Velli

INDIRIZZO: sedi varie

E-MAIL INFO: info@romart.org

SITO UFFICIALE: http://www.romart.org

COMUNICATO STAMPA:

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di

Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che

raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione

caratterizzata da quattro sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura,

scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono

già aperte online le iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 30

settembre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi

museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d.

C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le

sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una

mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che

puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di

540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo  a un cambiamento che portasse a una

crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive

che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette

sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra

storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una

cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere

saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di

Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di

apertura degli spazi espositivi.
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ROMART 2019 - BIENNALE INTERNAZIONALE DI ARTE E
CULTURA

Ciro Palumbo, Ella mi accolse, 2019, olio su tela, cm. 60x70

Dal 20 Novembre 2019 al 24 Novembre 2019

ROMA

LUOGO: Stadio di Domiziano / Palazzo Velli

INDIRIZZO: sedi varie

E-MAIL INFO: info@romart.org

SITO UFFICIALE: http://www.romart.org

COMUNICATO STAMPA:

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di

Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che

raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione

caratterizzata da quattro sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura,

scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono

già aperte online le iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 30

settembre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi

museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d.

C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le

sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una

mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che

puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di

540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo  a un cambiamento che portasse a una

crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive

che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette

sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra

storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una

cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere

saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di

Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di

apertura degli spazi espositivi.
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Torna a Roma la la terza edizione della Biennale
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Dal 20 al 24 novembre l'appuntamento è con RomArt 2019, l'evento che
raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente. Sono aperte online le
iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre 2019)

ROMA - Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione di RomArt 2019. Quest’anno sono due le
location scelte: gli spazi museali dello Stadio di Domiziano e le sale di Palazzo Velli a
Trastevere, storica dimora nobiliare romana.

La giuria di selezione, tenuta sempre segreta per scelta curatoriale, resta separata da quella che
assegnerà i premi finali. Verranno selezionate 150 opere di 150 artisti, tutte appartenenti a
diversi linguaggi artistici e realizzati con tecniche diverse.

La manifestazione sarà caratterizzata da quattro sezioni espositive, dedicate rispettivamente a
pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.

Le info per l’iscrizione, con scadenza il 30 settembre 2019 si possono trovare QUI
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Prendono il via le prenotazioni per la mostra “Il tempo di Giacometti da Chagall a
Kandinsky. Capolavori dalla Fondazione Maeght”

Sky Arte. Caravaggio vs Baglione

Castel Sant’Angelo, ultimo appuntamento per le "Sere d’Arte": “Grace in town” con
Fabrizio Sferra e Costanza Alegiani

Milano. Presentazione del volume “Capolavori rubati” di Luca Nannipieri

Al Mudec uno shooting fotografico rivolto a tutte le “famiglie”, di qualsiasi tipo

Articoli correlati (da tag)
Il confino di Ustica: una mostra a Roma ne racconta storie e protagonisti

Roma. La cultura anche a Ferragosto. Gli appuntamenti dal 15 al 18 agosto

Mibac, Bonisoli nomina Croppi nuovo presidente Fondazione La Quadriennale di Roma

Gianni Berengo Gardin e Roma: gli scatti dedicati alla Capitale in mostra sull'Appia Antica

Lucian Freud e Francis Bacon. Una coppia inedita per l'autunno romano
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alla scoperta del nuovo Campus romano
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FLASH NEWS

MOSTRE*

Nubifragio Firenze,
piccole infiltrazioni in
Palazzi e Musei Civici 
FIRENZE - Il nubifragio
che si è abbattuto nella
giornata del 2 settembre
2019 sulla città di Firenze
ha causato ...

Tutankhamon in
Francia, mostra da
record 
PARIGI - Con 1,3 milioni
di biglietti venduti
"Tutankhamon, il tesoro
del Faraone" è  
l’esposizione più visitata
di Francia,...

Bonisoli, più fondi a
musei piccoli 
Il ministro per i Beni e le
Attività Culturali, Alberto
Bonisoli, ha provveduto
nei giorni scorso a un
riequilibrio delle...

A Matera
la mostra

“Rinascimento visto da
sud” prorogata fino al
15 settembre 2019 
L’esposizione, a cura della 
Direttrice del Polo Museale
della Basilicata Marta
Ragozzino, di Pierluigi
Leone de Castris, Matteo
Ceriana e Dora Catalano,
scrive la storia del
Rinascimento meridio...

Milano.
Allo
Spazio
Eventi

Palazzo Pirelli
l’omaggio al grande
fotografo Gian Paolo
Barbieri 
Dal 17 al 30 settembre
2019 circa 70 opere
fotografiche  ripercorrono
la vita creativa
dell’Artista, dagli albori
fino ai primi anni 2000

Il confino
di Ustica:
una
mostra a

Roma ne racconta
storie e protagonisti 
Alla Casa della Memoria e
della Storia fotografie
provenienti da archivi
pubblici e privati,
documenti e
testimonianze scritte dai
protagonisti di quella
tragica esperienza imposta
dalle leggi fa...

Al Gemelli
"Arte in
corsia" 
Da martedì

24 settembre a lunedì 14
ottobre l'ospedale Gemelli
IRCCS ospita per la prima
volta una mostra: una
selezione a cura di Marco
Bertoli, di circa venti
opere dell'artista Paolo
Franzoso....

Ceramica

contemporaea: al
Marca di Catanzaro
arrivano
Bertozzi&Casoni 
Per la prima volta in
Calabria, una mostra a
cura di Michele Bonuomo,
racconta l’arte di due tra i
più riconosciuti maestri
della scultura ceramica di
oggi con 30 opere di
diversi forma...
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Sei qui

Archeologia, un i-phone di 2000
anni fa?

Questo è quello che sembra essere il
reperto che...

Curiosità  News  

Marsiglia mediterranea. Dalle <ere
a Manifesta

Marsiglia, città mediterranea e dal
carattere ribelle, più antica...

Dal mondo  News  

Matera 2019, incontro con Shirin
Neshat

In occasione di Matera Capitale
Europea della Cultura 2019,...

Appuntamenti  News  
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Dal 20  al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che  raccoglie opere di artisti
provenienti da ogni continente. Sono aperte online le  iscrizioni di partecipazione (scadenza invio
candidatura 30  settembre 2019)

ROMA – Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione di RomArt 2019. Quest’anno sono due le
location scelte: gli spazi museali dello Stadio di Domiziano e le sale di Palazzo  Velli a Trastevere,
storica dimora nobiliare romana.

La giuria di selezione, tenuta sempre segreta per scelta curatoriale, resta separata da quella che
assegnerà i premi \nali. Verranno selezionate 150 opere di 150 artisti, tutte appartenenti a diversi
linguaggi artistici e realizzati con tecniche diverse.

La manifestazione sarà caratterizzata da quattro sezioni espositive, dedicate  rispettivamente a
pittura, scultura e installazione, fotogra\a e  gra\ca, video e digital Art.

Le info per l’iscrizione, con scadenza il 30 settembre 2019 si possono trovare QUI
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∠ Prendono il via le prenotazioni per la mostra “Il tempo di
Giacometti da Chagall a Kandinsky. Capolavori dalla
Fondazione Maeght”

Per una mappatura dell’arte pubblica a Manhattan (II). Il
miracolo della High Line ∠

Articoli Correlati

LASCIA UN COMMENTO

Skulpturenmanufaktur Potsdam Gufo
travestito da Dottore, Scultura in cellulosa di
Alta qualità, Realizzato a Mano in Germania,
Idea Regalo, Busto Bianco, 12 cm 
di Skulpturenmanufaktur Potsdam

(Visita Ultimissime novità in Sculture
l’elenco delle informazioni autorevoli sulla
classi<ca attuale di questo prodotto.)

GUARDA IL PRODOTTO

Storage Decoration
Resina Portico
Portachiavi
Artigianato
Accessori per la
casa Soggiorno
Wine TV Scarpiera
Porta Ornamenti 2
Colori 23cm * 13cm
* 20cm MUMUJIN
di Decorazione

VEDI OFFERTA SU AMAZON

EUR 61,32

(Visita Ultimissime novità in Sculture
l’elenco delle informazioni autorevoli sulla
classi<ca attuale di questo prodotto.)

GUARDA IL PRODOTTO

Liangliang988 Fango Boera Bronzo
Buddismo ma Tau Ming Wang Fa Qi Jin
Gang Fu Evitare Male Crafts 
di Liangliang988
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24 
novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni 
continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive - dedicate rispettivamente 
a pittura, scultura e installazione, fotogra�a e gra�ca, video e digital Art

La terza edizione della rassegna - progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è stato anche l’ideatore
nel 2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due
prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici
del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si a�ancano le sale
del magni�co Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra di�usa che segue un
preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui
sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo - a un cambiamento
che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città. 

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che ri�ette sulle nuove rette dei linguaggi artistici
mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale. 

La mostra collaterale che a�anca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019 rappresenta un
viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di
testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua complessità
evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana. 

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e internazionale il
“prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con
testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a
Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di
Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza del Popolo,
Schifano, Angeli, Festa, �no ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e
Dessì e alla �gurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo. 

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia
stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi ruotano
intorno. 

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse,
verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo
della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata riservata a quegli artisti che a Roma
hanno trovato città di elezione e che nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità
artistica. 

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli
artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico �no al 24
novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10)
a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi. 



ROMART 2019: Aperte le iscrizioni alla
terza edizione della Biennale Internazionale
di Arte e Cultura della città di Roma
Aperte le iscrizioni per la terza edizione di RomArt, la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della
città di Roma in una veste ancora rinnovata. A novembre e più precisamente dal 20 al 24, l’evento si presenta
ancora una volta negli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I
secolo d.C nella splendida cornice di Piazza Navona, affiancato questa volta dalle sale del magnifico
Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Come sempre la biennale di Roma raccoglie
artisti da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata dalle solite 4 sezioni espositive dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.

Stadio di Domiziano – Roma

Cinque i giorni dedicati questa volta alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia
dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista e che prevede l’assegnazione dei premi. La
scelta curatoriale puntava già dalla prima edizione del 2015, che vide esposte circa 2.000 opere di 540 artisti
provenienti da 54 Paesi del mondo, ad un cambiamento che portasse ad una crescita e ad una dislocazione
dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono tra storia e contemporaneità, il punto focale di una iniziativa che riflette sulle nuove
rette dei linguaggi artistici mondiali in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio
culturale. Promozione dell’arte e cultura internazionale a Roma, da sempre la prima donna in fatto di Arte,
Tradizioni e Cultura.

Palazzo Velli – Roma

INAUGURAZIONE: Mercoledì 20 novembre, ore 19, Stadio di Domiziano Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Sito web: www.romart.org

Per info: info@romart.org – Referente artisti Antonella Testi +39 3472342493
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Magazine Appuntamenti RomArt 2019

RomArt 2019

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città
di Roma: dal 20 al 24 novembre l ’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che
raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione
caratterizzata da quattro sezioni  esposit ive - dedicate rispettivamente a pittura,
scultura e instal laz ione,  fotograf ia  e  graf ica,  v ideo e dig i ta l  Art– per cui sono
già aperte  on l ine  le  i scr i z ion i  di partecipazione (scadenza invio candidatura 30
settembre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 scegl ie due prestigiose location: agli spazi
museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d.
C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale
del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra
diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già
dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti
provenienti da 54 Paesi del mondo - a un cambiamento che portasse a una crescita e a
una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive
che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette
sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra
storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata i l  20 novembre, con una
cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere
saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di
Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
apertura degli spazi espositivi.
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Magazine Appuntamenti RomArt 2019

RomArt 2019

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città
di Roma: dal 20 al 24 novembre l ’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che
raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione
caratterizzata da quattro sezioni  esposit ive - dedicate rispettivamente a pittura,
scultura e instal laz ione,  fotograf ia  e  graf ica,  v ideo e dig i ta l  Art– per cui sono
già aperte  on l ine  le  i scr i z ion i  di partecipazione (scadenza invio candidatura 30
settembre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 scegl ie due prestigiose location: agli spazi
museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d.
C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale
del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra
diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già
dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti
provenienti da 54 Paesi del mondo - a un cambiamento che portasse a una crescita e a
una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive
che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette
sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra
storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata i l  20 novembre, con una
cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere
saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di
Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
apertura degli spazi espositivi.
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È possibile inviare la propria candidatura per
partecipare alla terza edizione della Biennale
Internazionale di Arte e Cultura: in mostra, dal 20 al
24 novembre, le opere di artisti provenienti da tutto il
mondo

Torna in una veste
rinnovata la Biennale
Internazionale di Arte e
Cultura della città di

Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt
2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da
ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da
quattro sezioni espositive - dedicate rispettivamente a
pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e
digital Art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di
partecipazione (scadenza invio candidatura 15 ottobre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due
prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di
Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo
d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di
RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli
a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra
diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale
di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in
cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti
provenienti da 54 Paesi del mondo - a un cambiamento che
portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più
aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in
entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche diverse,
costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle
nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto
sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio
culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20
novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti, alla
stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno
visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di
Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di
Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli
spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019 
Biennale Internazionale di Arte e Cultura 
Dal 20 al 24 novembre 
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli - Piazza di Sant'Egidio 10
Orari e prezzi: 
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it 
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È possibile inviare la propria candidatura per
partecipare alla terza edizione della Biennale
Internazionale di Arte e Cultura: in mostra, dal 20 al
24 novembre, le opere di artisti provenienti da tutto il
mondo

Torna in una veste
rinnovata la Biennale
Internazionale di Arte e
Cultura della città di

Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt
2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da
ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da
quattro sezioni espositive - dedicate rispettivamente a
pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e
digital Art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di
partecipazione (scadenza invio candidatura 15 ottobre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due
prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di
Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo
d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di
RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli
a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra
diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale
di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in
cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti
provenienti da 54 Paesi del mondo - a un cambiamento che
portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più
aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in
entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche diverse,
costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle
nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto
sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio
culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20
novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti, alla
stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno
visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di
Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di
Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli
spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019 
Biennale Internazionale di Arte e Cultura 
Dal 20 al 24 novembre 
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli - Piazza di Sant'Egidio 10
Orari e prezzi: 
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it 
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CULTURA ARTE

ROMART 2019 

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20
al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti
da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive - dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna - progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è stato anche
l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova - si presenta rinnovata e
sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti
archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si
affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana.
Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già
dalla prima edizione del 2015 - in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da
54 Paesi del mondo - a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in
più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in
epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi
artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione
propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che
letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi
dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e internazionale il
“prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con
testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato
Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo
“spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di
Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi
Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana
sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi
ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in direzioni
diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la
discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata riservata a
quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che nel clima culturale della città eterna
hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli
artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.
Le opere sono visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor
Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli
spazi espositivi.

Per la pubblicità su www.donnaoggi.it
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di

Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che

raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione

caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate rispettivamente a pittura,

scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna – progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è

stato anche l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di

Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi museali

dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C.

nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le

sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una

mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che

puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000

opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a un cambiamento che

portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive

che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che

riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo

tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura

RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra

XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto

del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua complessità

evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte

italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso

importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e

nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano le principali

correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad

Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna

Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza

del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con

Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro

Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita

come un percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente

non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in

alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente

in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di

alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una

particolare attenzione è stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città

di elezione e che nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la piena

maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una

cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere

saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di

Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari

di apertura degli spazi espositivi.

RomArt 2019

Biennale Internazionale di Arte e Cultura

A cura di Amedeo Demitry

20 – 24 novembre 2019

Inaugurazione: 20 novembre, ore 16:30

Ingresso gratuito

Stadio di Domiziano – Palazzo Velli

Via di Tor Sanguigna 3, Roma – Piazza di Sant’Egidio 10 – Roma

Per maggiori informazioni: romart.org
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di

Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che

raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione

caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate rispettivamente a pittura,

scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna – progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è

stato anche l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di

Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi museali

dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C.

nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le

sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una

mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che

puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000

opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a un cambiamento che

portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive

che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che

riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo

tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura

RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra

XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto

del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua complessità

evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte

italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso

importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e

nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano le principali

correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad

Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna

Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza

del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con

Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro

Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita

come un percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente

non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in

alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente

in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di

alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una

particolare attenzione è stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città

di elezione e che nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la piena

maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una

cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere

saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di

Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari

di apertura degli spazi espositivi.

RomArt 2019

Biennale Internazionale di Arte e Cultura

A cura di Amedeo Demitry

20 – 24 novembre 2019

Inaugurazione: 20 novembre, ore 16:30

Ingresso gratuito

Stadio di Domiziano – Palazzo Velli

Via di Tor Sanguigna 3, Roma – Piazza di Sant’Egidio 10 – Roma

Per maggiori informazioni: romart.org
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di

Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che

raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione

caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate rispettivamente a pittura,

scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna – progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è

stato anche l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di

Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi museali

dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C.

nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le

sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una

mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che

puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000

opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a un cambiamento che

portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive

che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che

riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo

tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura

RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra

XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto

del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua complessità

evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte

italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso

importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e

nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano le principali

correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad

Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna

Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza

del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con

Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro

Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita

come un percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente

non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in

alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente

in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di

alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una

particolare attenzione è stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città

di elezione e che nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la piena

maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una

cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere

saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di

Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari

di apertura degli spazi espositivi.

RomArt 2019

Biennale Internazionale di Arte e Cultura

A cura di Amedeo Demitry

20 – 24 novembre 2019

Inaugurazione: 20 novembre, ore 16:30

Ingresso gratuito

Stadio di Domiziano – Palazzo Velli

Via di Tor Sanguigna 3, Roma – Piazza di Sant’Egidio 10 – Roma
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A P E R T E  L E  I S C R I Z I O N I  A L L A  T E R Z A  E D I Z I O N E  D E L L A
BIENNALE INTERNAZIONALE DI ARTE E CULTURA DELLA CITTÀ
DI ROMA.

Aperte le iscrizioni per la terza edizione di RomArt, la Biennale Internazionale di

Arte e Cultura della città di Roma in una veste ancora rinnovata. A novembre e più

precisamente dal 20 al 24, l’evento si presenta ancora una volta negli spazi museali

dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d.C

nella splendida cornice di Piazza Navona, affiancato questa volta dalle sale del

magnifico Palazzo Velli a  Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Come

sempre la biennale di Roma raccoglie artisti  da ogni continente, per una

manifestazione caratter izzata dalle sol ite 4 sezioni  esposit ive dedicate

rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e

digital Art.

Cinque i giorni dedicati questa volta alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre,

con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista e

che prevede l’assegnazione dei premi.

La scelta curatoriale puntava già dalla prima edizione del 2015, che vide esposte

circa 2.000 opere di 540 artisti  provenienti da 54 Paesi del mondo, ad un

cambiamento che portasse ad una crescita e ad una dislocazione dell’evento in più

aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive

che, anche se in epoche diverse, costituiscono tra storia e contemporaneità, il punto

focale di una iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali

in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Promozione dell’arte e cultura internazionale a Roma, da sempre la prima donna

in fatto di Arte, Tradizioni e Cultura.

INAUGURAZIONE:

Mercoledì 20 novembre 2019, ore 19

Stadio di Domiziano, Via di Tor Sanguigna, 3 – Roma

Sito web: www.romart.org

Per info: info@romart.org

Referente artisti:

Antonella Testi +39 3472342493
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A P E R T E  L E  I S C R I Z I O N I  A L L A  T E R Z A  E D I Z I O N E  D E L L A
BIENNALE INTERNAZIONALE DI ARTE E CULTURA DELLA CITTÀ
DI ROMA.

Aperte le iscrizioni per la terza edizione di RomArt, la Biennale Internazionale di

Arte e Cultura della città di Roma in una veste ancora rinnovata. A novembre e più

precisamente dal 20 al 24, l’evento si presenta ancora una volta negli spazi museali

dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d.C

nella splendida cornice di Piazza Navona, affiancato questa volta dalle sale del

magnifico Palazzo Velli a  Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Come

sempre la biennale di Roma raccoglie artisti  da ogni continente, per una

manifestazione caratter izzata dalle sol ite 4 sezioni  esposit ive dedicate

rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e

digital Art.

Cinque i giorni dedicati questa volta alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre,

con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista e

che prevede l’assegnazione dei premi.

La scelta curatoriale puntava già dalla prima edizione del 2015, che vide esposte

circa 2.000 opere di 540 artisti  provenienti da 54 Paesi del mondo, ad un

cambiamento che portasse ad una crescita e ad una dislocazione dell’evento in più

aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive

che, anche se in epoche diverse, costituiscono tra storia e contemporaneità, il punto

focale di una iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali

in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Promozione dell’arte e cultura internazionale a Roma, da sempre la prima donna

in fatto di Arte, Tradizioni e Cultura.

INAUGURAZIONE:

Mercoledì 20 novembre 2019, ore 19

Stadio di Domiziano, Via di Tor Sanguigna, 3 – Roma

Sito web: www.romart.org

Per info: info@romart.org

Referente artisti:

Antonella Testi +39 3472342493
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Romart 2019
dal 20 Nov 2019 al 24 Nov 2019

Stadio di Domiziano e Palazzo Velli

Roma - Lazio

Giunta ormai alla terza edizione e dopo i grandi successi delle
precedenti edizioni, la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
della città di Roma, raddoppia le locations. Non sarà solo lo
Stadio di Domiziano ad ospitare gli artisti selezionati ma anche
Trastevere le farà da culla, con lo storico Palazzo Velli.

Il centro di Roma in questa edizione diventa quindi il fulcro della
manifestazione e vede due storiche sedi accogliere le opere degli
artisti che avranno superato la selezione. Le opere saranno
esposte in un interessante percorso nelle due sedi poco distanti
tra loro. Amanti dell’arte, addetti al settore, turisti e semplici
curiosi, uniranno la visita della sempre affasciante città senza
t e m p o  a l l a  s c o p e r t a  d e l l e  o p e r e  d e g l i  a r t i s t i

contemporanei partecipanti.

La giuria di selezione, tenuta sempre segreta per scelta curatoriale, resta separata da quella che
assegnerà i premi finali e selezionerà 150 opere di 150 artisti, tutte appartenenti a diversi
linguaggi artistici e realizzati con tecniche diverse.

Evento segnalato da: Marika
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Chesterton Giosuè Carducci Samuel Butler
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RomArt 2019, tutto pronto per la
terza Biennale Internazionale di Arte
e Cultura

POSTED BY: REDAZIONE CENTRALE 14 NOVEMBRE 2019

Dal 20 al 24 novembre esposte le opere di
artisti provenienti da tutto il mondo accanto
ai maggiori maestri italiani del ‘900 fino ai
contemporanei
Roma,  14  novembre 2019 – Torna in  una veste
rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt
2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti
d a  o g n i  c o n t i n e n t e ,  p e r  u n a  m a n i f e s t a z i o n e
caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art.
La terza edizione della rassegna – progettata e curata da
Amedeo Demitry (che ne e ̀ stato anche l’ideatore nel
2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di
Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano,
uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C.
nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di
RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico
Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare
romana. Una mostra diffusa che segue un preciso
obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava
già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state
esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54
Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una
crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della
città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in
entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che
riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali,
in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del
nostro Patrimonio culturale.
La mostra collaterale che affianca la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno
italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione
propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto
del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto
nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i
più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi
maestri che hanno reso importante e internazionale il
“prodotto” arte italiano nella seconda meta ̀ del ‘900 e nel
primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che
toccano le principali correnti artistiche dell’intero
periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini
ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio
e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti,
l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti
della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli,
Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con
Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla
figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore
artistico di Canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma
assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia
stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi
prodromica, della cultura e della società che vi ruotano
intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo
si sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse, verso
ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di
alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della
pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione e ̀
stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato
città di elezione e che nel clima culturale della citta ̀
eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.
Cinque i  giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà
inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata
agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.
Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre
presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e
a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma,
durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Tweet

Condividi:

ARTICOLI CORRELATI

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non verrá pubblicato.
Comment

Name *

Email *

Website

Avvertimi via email in caso di risposte al mio commento.
Avvertimi via email alla pubblicazione di un nuovo articolo.

Pubblica il commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati
vengono elaborati.

ARTICOLI RECENTI

15 NOVEMBRE
2019

Civitavecchia – I
pm salgono a
bordo dell’Air
Force Renzi

15 NOVEMBRE
2019

Acquapendente –
Sull’ospedale
arriva una
delirante lettera
del sindaco
Ghinassi

15 NOVEMBRE
2019

Tarquinia –
Manomette il
cronotachigrafo
digitale:
denunciato dalla
Polstrada

15 NOVEMBRE
2019

Civitavecchia
Porto – Totalerg,
il presidente
dell’Adsp:
“Nessuna
ulteriore
restituzione”

15 NOVEMBRE
2019

Civitavecchia –
Regolamento di
conti in pieno
centro: un
arsenale nelle
mani di
giovanissimi

15 NOVEMBRE
2019

Maltempo,
Tarquinia:
esondato il fiume
Mignone

15 NOVEMBRE
2019

Maltempo,
litorale nord
allagato:
ambulanza e
furgone bloccati
sull’Aurelia

15 NOVEMBRE
2019

Viterbo – Aperto
a settembre, il
Centro d’ascolto
accoglie quattro
ragazzi a
settimana
Cecchetto:
“Dall’anoressia
all’alcolismo e
per qualsiasi
disagio sociale
noi ci siamo”

14 NOVEMBRE
2019

Terni, Thomas De
Luca lascia il
Comune e va in
Regione: «non ci
sediamo su due
poltrone»

14 NOVEMBRE
2019

“Io sono Giorgia”
sarà l’inno del
prossimo Gay
Pride

14 NOVEMBRE
2019

Civitavecchia –
Allerta meteo da
domani, lo rende
noto la
Protezione civile

14 NOVEMBRE
2019

RomArt 2019,
tutto pronto per
la terza Biennale
Internazionale di
Arte e Cultura

14 NOVEMBRE
2019

Viterbo –
L’università della
Tuscia festeggia
i suoi 40 anni
con una mostra
fotografica

14 NOVEMBRE
2019

Regione Lazio –
Zingaretti
nomina
Francesco
Bigiotti lo
“Sgarbi” di
Viterbo e
provincia

14 NOVEMBRE
2019

Montalto di
Castro –
Installati i
contenitori per la
raccolta delle
deiezioni canine

ARCHIVIO ARTICOLI

Seleziona il mese

CRONACA ATTUALITÀ POLITICA CIVITAVECCHIA FOOD NEWS SPORT CULTURA AMBIENTE

ECONOMIA METEO UMBRIA CONTATTI

CERCA …

Mi piace 5 Condividi Sha r e

      

Correlati

http://www.impresamancini.it/
https://www.etrurianews.it/
https://www.etrurianews.it/category/cronaca/
https://www.etrurianews.it/category/attualita/
https://www.etrurianews.it/category/politica/
https://www.etrurianews.it/category/civitavecchia/
https://www.etrurianews.it/category/porto/
https://www.etrurianews.it/category/food-news/
https://www.etrurianews.it/category/sport/
https://www.etrurianews.it/category/cultura/
https://www.etrurianews.it/category/cultura/eventi/
https://www.etrurianews.it/category/cultura/musica/
https://www.etrurianews.it/category/cultura/scuola/
https://www.etrurianews.it/category/cultura/spettacolo/
https://www.etrurianews.it/category/cultura/turismo/
https://www.etrurianews.it/category/ambiente/
https://www.etrurianews.it/category/economia/
https://www.etrurianews.it/category/economia/criptovalute/
https://www.etrurianews.it/category/meteo/
https://www.etrurianews.it/category/umbria/
https://www.etrurianews.it/category/terni-e-perugia/
https://www.etrurianews.it/home/contatti/
https://www.etrurianews.it/category/cronaca/
https://www.etrurianews.it/category/attualita/
https://www.etrurianews.it/category/politica/
https://www.etrurianews.it/category/civitavecchia/
https://www.etrurianews.it/category/porto/
https://www.etrurianews.it/category/food-news/
https://www.etrurianews.it/category/sport/
https://www.etrurianews.it/category/cultura/
https://www.etrurianews.it/category/cultura/eventi/
https://www.etrurianews.it/category/cultura/musica/
https://www.etrurianews.it/category/cultura/scuola/
https://www.etrurianews.it/category/cultura/spettacolo/
https://www.etrurianews.it/category/cultura/turismo/
https://www.etrurianews.it/category/ambiente/
https://www.etrurianews.it/category/economia/
https://www.etrurianews.it/category/economia/criptovalute/
https://www.etrurianews.it/category/meteo/
https://www.etrurianews.it/category/umbria/
https://www.etrurianews.it/category/terni-e-perugia/
https://www.etrurianews.it/home/contatti/
https://www.etrurianews.it/tag/accardi-e-perilli/
https://www.etrurianews.it/tag/amedeo-demitry/
https://www.etrurianews.it/tag/angeli/
https://www.etrurianews.it/tag/antonio-e-xavier/
https://www.etrurianews.it/tag/ceccobelli/
https://www.etrurianews.it/tag/da-gentilini-ad-aligi-sassu/
https://www.etrurianews.it/tag/festa/
https://www.etrurianews.it/tag/fino-ad-arrivare-alla-scuola-di-san-lorenzo-con-pizzi-cannella/
https://www.etrurianews.it/tag/i-protagonisti-della-scuola-di-piazza-del-popolo/
https://www.etrurianews.it/tag/lastrazione-di-turcato/
https://www.etrurianews.it/tag/lo-spazialismo-di-vanna-nicolotti/
https://www.etrurianews.it/tag/passando-per-i-fratelli-bueno/
https://www.etrurianews.it/tag/renato-guttuso-a-gonzaga/
https://www.etrurianews.it/tag/romart-2019/
https://www.etrurianews.it/tag/schifano/
https://www.etrurianews.it/tag/tirelli-e-dessi-e-alla-figurazione-di-ennio-calabria-e-ciro-palumbo-emanuele-lamaro/
https://www.etrurianews.it/author/paologianlorenzo/
https://www.etrurianews.it/2019/11/15/civitavecchia-i-pm-salgono-a-bordo-dellair-force-renzi/
https://www.etrurianews.it/2019/11/15/civitavecchia-i-pm-salgono-a-bordo-dellair-force-renzi/
https://www.etrurianews.it/2019/11/15/acquapendente-sullospedale-arriva-una-delirante-lettera-del-sindaco-ghinassi/
https://www.etrurianews.it/2019/11/15/acquapendente-sullospedale-arriva-una-delirante-lettera-del-sindaco-ghinassi/
https://www.etrurianews.it/2019/11/15/tarquinia-manomette-il-cronotachigrafo-digitale-denunciato-dalla-polstrada/
https://www.etrurianews.it/2019/11/15/tarquinia-manomette-il-cronotachigrafo-digitale-denunciato-dalla-polstrada/
https://www.etrurianews.it/2019/11/15/civitavecchia-porto-totalerg-il-presidente-delladsp-nessuna-ulteriore-restituzione/
https://www.etrurianews.it/2019/11/15/civitavecchia-porto-totalerg-il-presidente-delladsp-nessuna-ulteriore-restituzione/
https://www.etrurianews.it/2019/11/15/civitavecchia-regolamento-di-conti-in-pieno-centro-un-arsenale-nelle-mani-di-giovanissimi/
http://inoplugs.com
http://schoenmann.at/


PROPRIETATE ȘI OFICIUL JURIDIC INREGISTRAT - JPM INTERNATIONAL SRL - BUCAREST (ROMANIA) - VIA
ACADEMIEI N° 35 - ENTRANCE B - TEL. +40 (730) 648492 - MAIL: SECRETARY@JPMINTERNATIONAL.EU
OR MAIL: REDAZIONE@ETRURIANEWS.IT - BLOG GIORNALE DI PAOLO GIANLORENZO

Civitavecchia –
Commemorati i
caduti di tutte le
guerre nella festa
dell’unità nazionale

Acquapendente –
Festa dei
Pugnaloni,
presentati i
bozzetti 2016

Civitavecchia –
Forte Michelangelo
si “apre” alla città

La Festa delle
Ortensie veste
Bolsena di colori

COMMENTA PER PRIMO

SU "ROMART 2019, TUTTO PRONTO PER LA TERZA BIENNALE INTERNAZIONALE DI ARTE E
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RomArt 2019, tutto pronto per la
terza Biennale Internazionale di Arte
e Cultura

POSTED BY: REDAZIONE CENTRALE 14 NOVEMBRE 2019

Dal 20 al 24 novembre esposte le opere di
artisti provenienti da tutto il mondo accanto
ai maggiori maestri italiani del ‘900 fino ai
contemporanei
Roma,  14  novembre 2019 – Torna in  una veste
rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt
2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti
d a  o g n i  c o n t i n e n t e ,  p e r  u n a  m a n i f e s t a z i o n e
caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art.
La terza edizione della rassegna – progettata e curata da
Amedeo Demitry (che ne e ̀ stato anche l’ideatore nel
2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di
Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano,
uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C.
nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di
RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico
Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare
romana. Una mostra diffusa che segue un preciso
obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava
già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state
esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54
Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una
crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della
città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in
entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che
riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali,
in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del
nostro Patrimonio culturale.
La mostra collaterale che affianca la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno
italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione
propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto
del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto
nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i
più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi
maestri che hanno reso importante e internazionale il
“prodotto” arte italiano nella seconda meta ̀ del ‘900 e nel
primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che
toccano le principali correnti artistiche dell’intero
periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini
ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio
e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti,
l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti
della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli,
Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con
Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla
figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore
artistico di Canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma
assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia
stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi
prodromica, della cultura e della società che vi ruotano
intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo
si sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse, verso
ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di
alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della
pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione e ̀
stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato
città di elezione e che nel clima culturale della citta ̀
eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.
Cinque i  giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà
inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata
agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.
Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre
presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e
a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma,
durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.
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RomArt 2019, tutto pronto per la
terza Biennale Internazionale di Arte
e Cultura

POSTED BY: REDAZIONE CENTRALE 14 NOVEMBRE 2019

Dal 20 al 24 novembre esposte le opere di
artisti provenienti da tutto il mondo accanto
ai maggiori maestri italiani del ‘900 fino ai
contemporanei
Roma,  14  novembre 2019 – Torna in  una veste
rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt
2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti
d a  o g n i  c o n t i n e n t e ,  p e r  u n a  m a n i f e s t a z i o n e
caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art.
La terza edizione della rassegna – progettata e curata da
Amedeo Demitry (che ne e ̀ stato anche l’ideatore nel
2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di
Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano,
uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C.
nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di
RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico
Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare
romana. Una mostra diffusa che segue un preciso
obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava
già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state
esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54
Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una
crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della
città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in
entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che
riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali,
in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del
nostro Patrimonio culturale.
La mostra collaterale che affianca la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno
italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione
propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto
del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto
nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i
più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi
maestri che hanno reso importante e internazionale il
“prodotto” arte italiano nella seconda meta ̀ del ‘900 e nel
primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che
toccano le principali correnti artistiche dell’intero
periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini
ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio
e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti,
l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti
della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli,
Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con
Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla
figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore
artistico di Canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma
assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia
stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi
prodromica, della cultura e della società che vi ruotano
intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo
si sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse, verso
ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di
alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della
pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione e ̀
stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato
città di elezione e che nel clima culturale della citta ̀
eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.
Cinque i  giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà
inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata
agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.
Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre
presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e
a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma,
durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.
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RomArt 2019, tutto pronto per la
terza Biennale Internazionale di Arte
e Cultura

POSTED BY: REDAZIONE CENTRALE 14 NOVEMBRE 2019

Dal 20 al 24 novembre esposte le opere di
artisti provenienti da tutto il mondo accanto
ai maggiori maestri italiani del ‘900 fino ai
contemporanei
Roma,  14  novembre 2019 – Torna in  una veste
rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt
2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti
d a  o g n i  c o n t i n e n t e ,  p e r  u n a  m a n i f e s t a z i o n e
caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art.
La terza edizione della rassegna – progettata e curata da
Amedeo Demitry (che ne e ̀ stato anche l’ideatore nel
2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di
Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano,
uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C.
nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di
RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico
Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare
romana. Una mostra diffusa che segue un preciso
obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava
già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state
esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54
Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una
crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della
città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in
entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che
riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali,
in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del
nostro Patrimonio culturale.
La mostra collaterale che affianca la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno
italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione
propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto
del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto
nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i
più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi
maestri che hanno reso importante e internazionale il
“prodotto” arte italiano nella seconda meta ̀ del ‘900 e nel
primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che
toccano le principali correnti artistiche dell’intero
periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini
ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio
e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti,
l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti
della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli,
Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con
Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla
figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore
artistico di Canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma
assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia
stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi
prodromica, della cultura e della società che vi ruotano
intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo
si sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse, verso
ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di
alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della
pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione e ̀
stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato
città di elezione e che nel clima culturale della citta ̀
eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.
Cinque i  giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà
inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata
agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.
Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre
presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e
a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma,
durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.
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RomArt 2019, tutto pronto per la
terza Biennale Internazionale di Arte
e Cultura

POSTED BY: REDAZIONE CENTRALE 14 NOVEMBRE 2019

Dal 20 al 24 novembre esposte le opere di
artisti provenienti da tutto il mondo accanto
ai maggiori maestri italiani del ‘900 fino ai
contemporanei
Roma,  14  novembre 2019 – Torna in  una veste
rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt
2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti
d a  o g n i  c o n t i n e n t e ,  p e r  u n a  m a n i f e s t a z i o n e
caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art.
La terza edizione della rassegna – progettata e curata da
Amedeo Demitry (che ne e ̀ stato anche l’ideatore nel
2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di
Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano,
uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C.
nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di
RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico
Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare
romana. Una mostra diffusa che segue un preciso
obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava
già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state
esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54
Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una
crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della
città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in
entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che
riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali,
in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del
nostro Patrimonio culturale.
La mostra collaterale che affianca la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno
italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione
propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto
del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto
nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i
più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi
maestri che hanno reso importante e internazionale il
“prodotto” arte italiano nella seconda meta ̀ del ‘900 e nel
primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che
toccano le principali correnti artistiche dell’intero
periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini
ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio
e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti,
l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti
della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli,
Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con
Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla
figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore
artistico di Canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma
assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia
stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi
prodromica, della cultura e della società che vi ruotano
intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo
si sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse, verso
ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di
alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della
pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione e ̀
stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato
città di elezione e che nel clima culturale della citta ̀
eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.
Cinque i  giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà
inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata
agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.
Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre
presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e
a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma,
durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.
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RomArt 2019, tutto pronto per la
terza Biennale Internazionale di Arte
e Cultura

POSTED BY: REDAZIONE CENTRALE 14 NOVEMBRE 2019

Dal 20 al 24 novembre esposte le opere di
artisti provenienti da tutto il mondo accanto
ai maggiori maestri italiani del ‘900 fino ai
contemporanei
Roma,  14  novembre 2019 – Torna in  una veste
rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt
2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti
d a  o g n i  c o n t i n e n t e ,  p e r  u n a  m a n i f e s t a z i o n e
caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art.
La terza edizione della rassegna – progettata e curata da
Amedeo Demitry (che ne e ̀ stato anche l’ideatore nel
2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di
Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano,
uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C.
nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di
RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico
Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare
romana. Una mostra diffusa che segue un preciso
obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava
già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state
esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54
Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una
crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della
città.
L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in
entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che
riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali,
in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del
nostro Patrimonio culturale.
La mostra collaterale che affianca la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno
italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione
propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto
del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto
nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i
più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi
maestri che hanno reso importante e internazionale il
“prodotto” arte italiano nella seconda meta ̀ del ‘900 e nel
primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che
toccano le principali correnti artistiche dell’intero
periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini
ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio
e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti,
l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti
della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli,
Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con
Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla
figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore
artistico di Canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma
assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia
stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi
prodromica, della cultura e della società che vi ruotano
intorno.
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo
si sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse, verso
ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di
alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della
pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione e ̀
stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato
città di elezione e che nel clima culturale della citta ̀
eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.
Cinque i  giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà
inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata
agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.
Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre
presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e
a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma,
durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.
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Iscrizioni
aperte per
Romart, la
Biennale
Internazionale
di Roma
FIERE E MANIFESTAZIONI

di Nicoletta Graziano

Inaugura a Roma la terza edizione della Biennale
Internazionale di Arte e Cultura, con tante novità e
una nuova location d'eccezione

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a RomArt, la

Biennale Internazionale di Arte e Cultura di Roma, giunta

alla sua terza edizione. Tante le novità di quest’anno, tra

cui una nuova location: oltre allo Stadio di Domiziano, la

seconda sede della manifestazione sarà lo storico

Palazzo Velli, a Trastevere. Il centro di Roma diventa il

fulcro della manifestazione e vede due storiche sedi

accogliere le opere degli artisti che avranno superato la

selezione.

Le opere saranno esposte in un interessante percorso in

cui amanti dell’arte, addetti al settore, turisti e semplici

curiosi, uniranno la visita della sempre affascinate città

alla scoperta delle opere degli artisti contemporanei

partecipanti. La giuria di selezione, tenuta sempre

segreta per scelta curatoriale, resta separata da quella

che assegnerà i premi finali e selezionerà 150 opere di

150 artisti, tutte appartenenti a diversi linguaggi artistici e

realizzati con tecniche diverse.

Per iscrivervi avete tempo fino al 30 settembre, trovate

tutte le info qui.

The
Others
Fair
cambia
sede e
sceglie un
ospedale
militare

FIERE E

MANIFESTAZIONI

Torna The
Venice
Glass
Week, il
festival
dedicato
all’arte del
vetro

FIERE E

MANIFESTAZIONI

Al via la
decima
edizione
della
Biennale
di Soncino

FIERE E

MANIFESTAZIONI

L’insostenibilità
dell’arte
alla
Biennale

ARTE

CONTEMPORANEA

Antiche
mura
d’arte
contemporanea
per il
Corciano
Festival

FIERE E

MANIFESTAZIONI

15 anni e
andare
oltre.
Cosa
vedremo
di nuovo
alla
prossima
edizione
di
ArtVerona

FIERE E

MANIFESTAZIONI

ARTICOLI CORRELATI
ALTRO DALL'AUTORE

4 SETTEMBRE

2019

28 AGOSTO

2019

20 AGOSTO

2019

18 AGOSTO

2019

31 LUGLIO 2019

26 GIUGNO 2019



Do i l  mio consenso aff inché un cookie salvi  i  miei dati

per i l  prossimo commento.

inaugurazioni eventi finissage

eventi

inserisci l'evento

inserisci la città

in corso e futuri

trova

ricerca avanzata

inaugurazioni di oggi

Scegli la data delle prossime inaugurazioni

Do L u M a Me G io Ve S a

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Settembre 2019

 

inserisci evento

le più lette

ultime notizie

Direttore Responsabile: 

Matteo Bergamini

Direttore Editoriale: 

Cesare Biasini Selvaggi

Direttore Commerciale: 

Federico Pazzagli

f.pazzagli@exibart.com

Fax: 06/89280543

Amministrazione:

Pietro Guglielmino

Art Director:

Uros Gorgone

Redazione:

Mario Francesco Simeone

Nicoletta Graziano

Roberta Pucci

Consulente Editoriale: 

Adriana Polveroni 

Redattore eventi:

Elena Percivaldi

Collaboratori

Pubblicazione

iscritta

nel

registro

della

stampa

del

Tribunale

di

Firenze

con

il

n.

5069/01.

P.IVA:

11600801002

Iscriviti alla newletter

    PRIVACY ©exibart 2019 - web design and development by Infmedia

  

    Registrati Accedi



Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web.
Puoi scoprire di più su quali cookie stiamo utilizzando o come disattivarli nelle impostazioni. Accetta

https://www.exibart.com/categoria/archeologia/
https://www.exibart.com/categoria/architettura/
https://www.exibart.com/categoria/arte-antica/
https://www.exibart.com/categoria/arte-moderna/
https://www.exibart.com/categoria/bandi-e-concorsi/
https://www.exibart.com/categoria/film-e-serie-tv/
https://www.exibart.com/categoria/design/
https://www.exibart.com/categoria/diritto/
https://www.exibart.com/categoria/eventi/
https://www.exibart.com/categoria/fiere-e-manifestazioni/
https://www.exibart.com/categoria/fotografia/
https://www.exibart.com/categoria/libri-ed-editoria/
https://www.exibart.com/categoria/mercato/
https://www.exibart.com/categoria/mibac/
https://www.exibart.com/categoria/moda/
https://www.exibart.com/categoria/musei/
https://www.exibart.com/categoria/musica/
https://www.exibart.com/categoria/personaggi/
https://www.exibart.com/categoria/politica-e-opinioni/
https://www.exibart.com/categoria/street-art/
https://www.exibart.com/categoria/teatro/
https://service.exibart.com/exibart-jobs/
https://service.exibart.com/acquista-nostri-prodotti/
https://www.exibart.com/segnala-un-evento/
https://service.exibart.com/abbonamento-exibart-on-paper/
https://www.exibart.com/calendario-eventi/
https://www.exibart.com/alert/
https://www.exibart.com/pubblicita/
https://service.exibart.com/prodotto/on-paper-n-105/
https://www.exibart.com/exibart-app/
https://www.exibart.com/exibart-quiz/
https://tvtest.exibart.com
https://service.exibart.com/abbonamento-exibart-on-paper/
https://www.exibart.com/map/index.php
https://service.exibart.com/
https://www.exibartstreet.com/
http://www.exibart.com/exibartquiz/
https://advtest.exibart.com/adv/adv.php?id_banner=7234&link=https%3A%2F%2Fwww.unirufa.it%2Finfo-studenti%2Fammissioni%2F
https://advtest.exibart.com/adv/adv.php?id_banner=7234&link=https%3A%2F%2Fwww.unirufa.it%2Finfo-studenti%2Fammissioni%2F
https://www.exibart.com/registrazione/
https://www.exibart.com/privacy-policy/
https://www.exibart.com/privacy-policy/
https://www.exibart.com/
https://www.exibart.com/categoria/archeologia/
https://www.exibart.com/categoria/architettura/
https://www.exibart.com/categoria/arte-antica/
https://www.exibart.com/categoria/arte-moderna/
https://www.exibart.com/categoria/bandi-e-concorsi/
https://www.exibart.com/categoria/film-e-serie-tv/
https://www.exibart.com/categoria/design/
https://www.exibart.com/categoria/diritto/
https://www.exibart.com/categoria/eventi/
https://www.exibart.com/categoria/fiere-e-manifestazioni/
https://www.exibart.com/categoria/fotografia/
https://www.exibart.com/categoria/libri-ed-editoria/
https://www.exibart.com/categoria/mercato/
https://www.exibart.com/categoria/mibac/
https://www.exibart.com/categoria/moda/
https://www.exibart.com/categoria/musei/
https://www.exibart.com/categoria/musica/
https://www.exibart.com/categoria/personaggi/
https://www.exibart.com/categoria/politica-e-opinioni/
https://www.exibart.com/categoria/street-art/
https://www.exibart.com/categoria/teatro/
https://service.exibart.com/exibart-jobs/
https://service.exibart.com/acquista-nostri-prodotti/
https://www.exibart.com/segnala-un-evento/
https://service.exibart.com/abbonamento-exibart-on-paper/
https://www.exibart.com/calendario-eventi/
https://www.exibart.com/alert/
https://www.exibart.com/pubblicita/
https://service.exibart.com/prodotto/on-paper-n-105/
https://www.exibart.com/exibart-app/
https://www.exibart.com/exibart-quiz/
https://tvtest.exibart.com
https://service.exibart.com/abbonamento-exibart-on-paper/
https://www.exibart.com/map/index.php
https://service.exibart.com/
https://www.exibartstreet.com/
http://www.exibart.com/exibartquiz/
https://www.facebook.com/pages/Exibart/42199325465
https://twitter.com/exibart
https://instagram.com/exibart/?ref=badge
https://www.youtube.com/channel/UCRXT6p6VeK6_KSWHw2SDwiA
https://www.exibart.com/registrazione/
https://www.exibart.com/categoria/fiere-e-manifestazioni/
https://www.exibart.com/autore/nicoletta-graziano/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.exibart.com%2Ffiere-e-manifestazioni%2Fiscrizioni-aperte-per-romart-la-biennale-internazionale-di-roma%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Iscrizioni+aperte+per+Romart%2C+la+Biennale+Internazionale+di+Roma&url=https%3A%2F%2Fwww.exibart.com%2Ffiere-e-manifestazioni%2Fiscrizioni-aperte-per-romart-la-biennale-internazionale-di-roma%2F&via=exibart.com
mailto:?subject=Iscrizioni aperte per Romart, la Biennale Internazionale di Roma&body=https://www.exibart.com/fiere-e-manifestazioni/iscrizioni-aperte-per-romart-la-biennale-internazionale-di-roma/
https://www.exibart.com/repository/media/2019/09/rom-art-fiera-di-roma-2019.jpg
https://advtest.exibart.com/adv/adv.php?id_banner=7237&link=https%3A%2F%2Fwww.theveniceglassweek.com%2Fit%2F
https://www.exibart.com/autore/nicoletta-graziano/
https://advtest.exibart.com/adv/adv.php?id_banner=7196&link=http%3A%2F%2Fwww.cortesigallery.com%2Fit%2F
https://advtest.exibart.com/adv/adv.php?id_banner=7235&link=https%3A%2F%2Fwww.unirufa.it%2Finfo-studenti%2Fammissioni%2F
https://advtest.exibart.com/adv/adv.php?id_banner=7186&link=https%3A%2F%2Fwww.fondazionefrancescofabbri.it%2Fit%2Farti%2Fpremio-francesco-fabbri-2019%2F
https://advtest.exibart.com/adv/adv.php?id_banner=7211&link=https%3A%2F%2Fanthropocene.mast.org%2F
https://advtest.exibart.com/adv/adv.php?id_banner=7229&link=https%3A%2F%2Fwww.raidproject.it%2F
https://www.exibart.com/eventi-del-giorno/
https://www.exibart.com/finissage/
https://www.exibart.com/wp-content/themes/exibart//privacy-policy/
http://exibart.dns-service.it/privacy-policy/


TAGS biennale internazionale di roma palazzo vel l i

romart stadio di domiziano

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Nome:*

Email:*

Sito Web:

Pubblica Commento

03
SETTEMBRE 2019

Iscrizioni
aperte per
Romart, la
Biennale
Internazionale
di Roma
FIERE E MANIFESTAZIONI

di Nicoletta Graziano

Inaugura a Roma la terza edizione della Biennale
Internazionale di Arte e Cultura, con tante novità e
una nuova location d'eccezione

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a RomArt, la

Biennale Internazionale di Arte e Cultura di Roma, giunta

alla sua terza edizione. Tante le novità di quest’anno, tra

cui una nuova location: oltre allo Stadio di Domiziano, la

seconda sede della manifestazione sarà lo storico

Palazzo Velli, a Trastevere. Il centro di Roma diventa il

fulcro della manifestazione e vede due storiche sedi

accogliere le opere degli artisti che avranno superato la

selezione.

Le opere saranno esposte in un interessante percorso in

cui amanti dell’arte, addetti al settore, turisti e semplici

curiosi, uniranno la visita della sempre affascinate città

alla scoperta delle opere degli artisti contemporanei

partecipanti. La giuria di selezione, tenuta sempre

segreta per scelta curatoriale, resta separata da quella

che assegnerà i premi finali e selezionerà 150 opere di

150 artisti, tutte appartenenti a diversi linguaggi artistici e

realizzati con tecniche diverse.

Per iscrivervi avete tempo fino al 30 settembre, trovate

tutte le info qui.
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RomArt 2019.
Biennale
Internazionale di
Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre 2019

SEDI VARIE – Roma

Roma, (Roma)

Azione residuale
Dal 20 novembre al 04 dicembre

2019

MARS

Milano, Via Guido Guinizelli, 6,

(Milano)

Nelson Pernisco –
L’eternité n’est
guère plus longue
que la vie
Dal 20 novembre al 20 dicembre

2019

WHITE NOISE GALLERY

Roma, Via della Seggiola, 9, (Roma)

Adrian Tranquilli –
The Unguarded
Moment
Dal 20 al 27 novembre 2019

STUDIO STEFANIA MISCETTI

Roma, Via Delle Mantellate, 14,

(Roma)

Paolo Scirpa –
Sconfinamento
Dal 20 novembre 2019 al 31

gennaio 2020

GAGGENAU

DESIGNELEMENTI HUB

Milano, Corso Magenta, 2, (Milano)

Apolidi. Identità non
disperse
Dal 20 novembre all'otto dicembre

2019

PALAZZO MERULANA –

FONDAZIONE ELENA E

CLAUDIO CERASI

Roma, via Merulana, 121, (Roma)

Kyle Thompson –
Sinking Ship
Dal 20 novembre 2019 al 29

gennaio 2020

AA29 PROJECT ROOM

Milano, Piazza Caiazzo, 3, (Milano)

Olivia Bax – Chute
Dal 20 novembre 2019 all'otto

febbraio 2020

RIBOT ARTE

CONTEMPORANEA

Milano, Via Enrico Nöe, 23, (Milano)

Giovanni Pirondini –
Farbe + Form =Ton
Dal 20 novembre al 21 dicembre

2019

MANIFIESTO BLANCO

Milano, Via Benedetto Marcello, 46,

(Milano)
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Biennale
Internazionale
di Arte e
Cultura

41°54'11.2"N 12°29'44.7"E

Directions

View larger map
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Vai al navigatore dell'arte

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20

novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla

critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino

al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3)

e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di

apertura degli spazi espositivi.

Comunicato stampa 
!

Segnala l'evento

Torna in una veste rinnovata la
Biennale Internazionale di Arte e
Cultura della città di Roma: dal 20 al
24 novembre l’appuntamento è con
RomArt 2019, l’evento che raccoglie
opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione
caratterizzata da quattro...

20
NOVEMBRE 2019

RomArt 2019.
Biennale
Internazionale di
Arte e Cultura

Dal 20 al 24 novembre 2019

ARTE CONTEMPORANEA

Location
SEDI VARIE – Roma

Roma, (Roma)

Orario di apertura
durante gli orari di apertura

degli spazi espositivi.

Sito web
http://www.romart.org

Do i l  mio consenso aff inché un cookie salvi  i  miei dati  per i l  prossimo commento.
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RomArt 2019: aperte le iscrizioni per la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura

Fino al 30 settembre è possibile
inviare la propria candidatura per
partecipare alla terza edizione della
rassegna: in mostra nella Capitale,
dal 20 al 24 novembre, le opere di
artisti provenienti da tutto il mondo

Torna in una veste rinnovata la
Biennale Internazionale di Arte e
Cultura della città di Roma: dal 20 al
24 novembre l’appuntamento è con
RomArt 2019, l’evento che raccoglie
opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione
caratterizzata da quattro sezioni
espositive  dedicate rispettivamente

a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di partecipazione
(scadenza invio candidatura 30 settembre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più
suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale
del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta
curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti
provenienti da 54 Paesi del mondo  a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della
città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il
punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni
del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e
agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a
Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019

Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Dal 20 al 24 novembre

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli  Piazza di Sant'Egidio
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di
Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24 novembre
l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che
raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente,
per una manifestazione caratterizzata da  quattro sezioni
espositive – dedicate rispettivamente a pittura, scultura e
installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.
 
La terza edizione della rassegna –  progettata e curata
da Amedeo Demitry (che ne è stato anche l’ideatore nel
2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di
Canova  – si presenta rinnovata e sceglie  due prestigiose
location: agli spazi museali dello  Stadio di Domiziano,
uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C.
nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di
RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico  Palazzo
Velli  a Trastevere, storica dimora nobiliare romana.  Una
mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta
curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione
del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540
artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a un
cambiamento che portasse a una crescita e a
una dislocazione dell’evento in più aree della città.
 
L’idea di un  connubio tra antico e moderno  resta viva in



entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che
riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in
un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro
Patrimonio culturale.
 
La  mostra collaterale  che affianca la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta  un viaggio nella pittura e nel disegno
italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione
propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del
secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua
complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi
e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
 
Nel percorso scelto si “contrappongono”  20 grandi
maestri  che hanno reso importante e internazionale il
“prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel
primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che
toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo:
da  Renato Guttuso  a  Gonzaga,
da  Gentilini  ad  Aligi  Sassu, passando per i
fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna
Nicolotti, l’astrazione di  Turcato,  Accardi  e  Perilli, i
protagonisti della  scuola di Piazza del
Popolo,  Schifano,  Angeli,  Festa, fino ad arrivare alla
scuola di San Lorenzo con  Pizzi
Cannella,  Ceccobelli,  Tirelli  e  Dessì  e alla figurazione
di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.
 
La mostra,  curata da Emanuele Lamaro, direttore
artistico di Canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma
assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia
stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi
prodromica, della cultura e della società che vi ruotano
intorno.
 
Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si
sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse, verso



ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di
alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della pittura
e sui suoi paradigmi.  Una particolare attenzione è stata
riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città
di elezione e che nel clima culturale della città eterna
hanno raggiunto la piena maturità artistica.
 
Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019  che sarà
inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli
artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le
opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre
presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a
Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli
orari di apertura degli spazi espositivi.
 
Per maggiori informazioni: www.romart.org

http://www.romart.org/
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Fino al 30 settembre è possibile inviare la propria candidatura per partecipare alla terza edizione

della rassegna: in mostra nella Capitale, dal 20 al 24 novembre, le opere di artisti provenienti da

tutto il mondo

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di

Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie

opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da

quattro sezioni espositive – dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,

fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di

partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi museali

dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella

splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del

magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa

che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla

prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti

provenienti da 54 Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a una

dislocazione dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che,

anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle

nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e

tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre,  con una

cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere

saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor

Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di

apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019

Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Dal 20 al 24 novembre

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10

Orari e prezzi:

stadiodidomiziano.com

palazzovelliexpo.it      
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RomArt 2019: aperte le iscrizioni per la Biennale

Internazionale

di Arte e Cultura

Fino al 30 settembre è possibile inviare la propria candidatura per partecipare alla terza edizione

della rassegna: in mostra nella Capitale, dal 20 al 24 novembre, le opere di artisti provenienti da

tutto il mondo

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di

Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie

opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da

quattro sezioni espositive – dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,

fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di

partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi museali

dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella

splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del

magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa

che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla

prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti

provenienti da 54 Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a una

dislocazione dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che,

anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle

nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e

tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre,  con una

cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere

saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor

Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di

apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019

Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Dal 20 al 24 novembre

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10

Orari e prezzi:

stadiodidomiziano.com

palazzovelliexpo.it      

Ufficio stampa – NewsCast

www.newscast.it
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DIRITTI. GRANDI
(UNHCR):
AUTORIZZAZION
E A OCEAN
VIKING FA
SPERARE.
16 Settembre 2019 /

Chiara Carla

DIRITTI. PAPA:
PACE È SENZA
CONFINI,
INSENSATO
NEGARE
OSPITALITÀ.
16 Settembre 2019 /

Chiara Carla

Violenze nei
lager libici,
contestato per la
prima volta il
reato di tortura.
16 Settembre 2019 /

Cnap

I 10 manager più
ricchi della
Svizzera:
nessuna donna,
ma al primo
posto c’è un
italiano. Si
chiama Sergio
Ermotti.
14 Settembre 2019 /

Cnap

Migranti, l’Italia
autorizza lo
sbarco della
Ocean Viking a
Lampedusa.
14 Settembre 2019 /

Cnap

La Bce usa il
‘bazooka’, è
scontro tra
Trump e Draghi:
“Svalutano
l’euro per
colpire il
dollaro”.
12 Settembre 2019 /

Chiara Carla

PREZZI.
COLDIRETTI: DA
RINCARO
PETROLIO
EFFETTO
VALANGA SU
85% SPESA.

Arrestati capi
ultrà della Juve:
“Controllo
militare della
curva”.

A Napoli la
mostra
multimediale
dedicata a Bud
Spencer, Fico: “È
un personaggio
dell’anima”.

MIGRANTI.
LETTA: ITALIA
CHIAMI ALTRI
PAESI PER
SCRIVERE
NUOVO
TRATTATO.

FESTIVAL
FILOSOFIA.
BETTETINI, TRA
VELO ISLAMICO
E OCCIDENTE
DEL SELFIE.

FESTIVAL
FILOSOFIA.
PAROLA DEL
NUOVO ANNO E’
MACCHINE.

EVENTI
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Etichette: Romart

S POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

RomArt 2019: aperte le iscrizioni
per la Biennale Internazionale di
Arte e Cultura.
DI CNAP · 6 SETTEMBRE 2019

RomArt 2019: aperte le iscrizioni per la Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Fino al 30 settembre è possibile inviare la propria candidatura per partecipare alla terza

edizione della rassegna: in mostra nella Capitale, dal 20 al 24 novembre, le opere di

artisti provenienti da tutto il mondo

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di

Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che

raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione

caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate rispettivamente a pittura,

scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art– per cui sono

già aperte online le iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 30

settembre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi

museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo

d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano

le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una

mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che

puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere

di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a

una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive

che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette

sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra

storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una

cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere

saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di

Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di

apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019 

Biennale Internazionale di Arte e Cultura 

Dal 20 al 24 novembre 

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10

Orari e prezzi: 

stadiodidomiziano.com

palazzovelliexpo.it
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18 MARZO 2019

Il Campidoglio ospita il
cantautore Maurizio
Fortini con l’album
“MEZZO PIENO, MEZZO
VÒTO”.

3 GENNAIO 2017

Roma: ’90 Volte Tor
Pignattara’.

20 MARZO 2019

ROMA. I ‘ME CONTRO
TE’ PROTAGONISTI A
ZOOMARINE IL 20
APRILE.

�

3ª Giornata serie A

1415/09/201920
ore: 18,00-20,45

FIORENTINA.JUVENTUS 0-0

NAPOLI-SAMPDORIA 2-0

INTER-UDINESE 1-0

GENOA-ATALANTA 1-2

BRESCIA-BOLOGNA 3-4

PARMA-CAGLIARI 1-3

SPAL-LAZIO 2-1

ROMA-SASSUOLO 4-2

VERONA-MILAN 0-1

TORINO-LECCE

CAMPIONATO DI CALCIO SERIE B
3° turno

Sabato 14 settembre 2019
ore: 15,00
Stadio: Comunale di Chiavari

V. ENTELLA-FROSINONE 1-0.
93° Mancosu su rigore.

Le formazioni:

V. Entella: (4-3-1-2): Contini;
Coppolaro, Chiosa, Pellizzer,
Sala; Eramo, Paolucci,
Nizzetto; Schenetti, Morra,
Mancosu.

Frosinone: (4-3-1-2): Bardi;
Salvi, Ariaudo, Capuano,
Zampano; Paganini, Maiello,
Haas; Ciano; Dionisi, Trotta.

Arbitro: Maggioni di Lecco.

Assistenti: Pagliardini, Rossi L.

IV uomo: Cudini.

3ª giornata 

Ser ie  B 

14/09/2019-20  

Ore: 18,0021,00

PORDENONE-SPEZIA 1-0

ASCOLI-LIVORNO  2-0

CITTADELLA-TRAPANI 2-0

PERUGIA-JUVE STABIA  0-0

V. ENTELLA-FROSINONE  1-0

VENEZIA-CHIEVO 0-2

COSENZA-PESCARA  1-2

CROTONE-EMPOLI  0-0

PISA-CREMONESE  4-1

SALERNITANA-BENEVENTO

MULTISALA NESTOR FROSINONE

programmazione Multisala Nestor
Frosinone

MASSIMO MARCIANO PRESENTA “UN GIORNO

IN UN MINUTO”

Domenica 15/9/2…

ITALIA

15:28:51
16-09-2019

USA NEW YORK

09:28:51
16-09-2019

AFRICA ABIDJAN

13:28:51
16-09-2019

CUORE DI POETA

Cuore di poeta

NINFA, IL GIARDINO PIÙ ROMANTICO

D’EUROPA

Il giardino di Ninfa

LE GOLE DEL SAGITTARIO, ITINARRANDO

Le gole del Sagitt…

FOSSANOVA MEDIEVALE 2019

Fossanova Medie…

POFI: MUSIC REGGAE

Il video riassunto delle serate di Reggae music

tenutesi a Pofi, Ciociaria. Un festival di 3 giorni

che ha visto come protagonisti diversi gruppi e

cantanti nazionali e internazionali. Grande

ospite: ALBOROISE, che ha festeggiato i 25

anni della sua carriera musicale. Altri ospiti:

Inna CAntina – Raina – Brusco – Lion D –

Shakalab e molti altri!

BOMBOKLAT fest…

STATI GENERALI DELL’INFORMAZIONE E

DELL’EDITORIA – INCONTRO CON I

GIORNALISTI 4/07/2019

Stati generali dell'…

IL SACRO BOSCO DI BOMARZO

Il sacro bosco di …

MONTELAGO 2019

Montelago 2019

I LUOGHI DEL CINEMA IN CIOCIARIA DI CHIARA

CARLA NAPOLETANO.

i luoghi del cinem…

FARMACIE FROSINONE

Farmacie di Turno Frosinone

GOAT A GOT (PARTE 1)

Goat a Got (Parte …

HOLI COLOR ALATRI 2019

Holi Color Alatri 2…

LE GOLE DI CAPOFIUME – ITINARRANDO

Le gole di Capofi…

ORARIO INVERNALE GEAF FROSINONE

Orario invernale GEAF Frosinone

TOP 10

TOP 10 NOTIZIE PIÙ LETTE

PREZZI. COLDIRETTI: DA RINCARO
PETROLIO EFFETTO VALANGA SU 85%
SPESA.

UDC. TAJANI: CENTRODESTRA HA
BISOGNO DI ANIMA LIBERALE E
CRISTIANA.

GOVERNO. OGGI CONTE AD ACCUMOLI E
A CASTELSANTANGELO SUL NERA.

Minori. Il giovane Riccardo Troiano
presenta il suo libro di poesie “Battito”.

Concerto di Chiusura del XXV Festival
Internazionale Severino Gazzelloni.

La Bce usa il ‘bazooka’, è scontro tra
Trump e Draghi: “Svalutano l’euro per
colpire il dollaro”.

Il Medioevo rivive a Narni (TR) con la
Rivincita della Corsa all’Anello – 13/22
set.

CLICCANDO SUL GIORNO POTRAI

CONTROLLARE TUTTI GLI ARTICOLI DI QUEL

GIORNO

Settembre: 2019

L M M G V S D

« Ago

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

CALCIO

RISULTATI SERIE A

CAMPIONATO DI CALCIO SERIE B

CONFERENZA STAMPA DI MISTER NESTA PRIMA

DI V. ENTELLA-FROSINONE

FROSINONE CALCIO: PRESENTAZIONE

DELL’ATTACCANTE NOVAKOVICH

RISULTATI SERIE B

BASKET

BASKET

-BASKET

La Scuba Frosinone passa il turno in
Coppa Lazio.
15 SET, 2019

-BASKET / FROSINONE

Esordio stagionale per la Scuola Basket
Frosinone.
13 SET, 2019

-BASKET / -NOTIZIE NAZIONALI IN RILIEVO

Premiazione ai “BASKET AWARDS” della
Rainbow Aprilia.
15 NOV, 2018

-BASKET / FERENTINO / NOTIZIE LOCALI IN RILIEVO

Al Ponte Grande di Ferentino la Leonis
Roma vince la prima partita interna della
stagione.
14 OTT, 2018

WEB TV

Monte Redentore

LIBRI DA LEGGERE

POLITICA

TG DIREGIOVANI

TG LAZIO

TG POLITICO

TG SCIENTIFICAMENTE

TG PEDIATRIA

TG SANITÀ

ARTICOLI DI MICHELE SANTULLI

ARTICOLI DI MICHELE SANTULLI

I GENI FUORI, GLI ZERI DENTRO.

CIOCIARE IN VENDITA A NEW YORK.

INFAMIA E IGNOMINIA ETERNE.

SAN BENEDETTO, L’EUROPA E LA
CIOCIARIA.

RODIN, IL PIGMALIONE DEL SECOLO.

IL PIATTO DEL GIORNO

IL PIATTO DEL GIORNO

-ANNARITA, IL PIATTO DEL GIORNO

Menu per San Valentino.

-ANNARITA, IL PIATTO DEL GIORNO

Carnevale, la carica di frappe, castagnole
e zeppole: se ne mangeranno 12 milioni
di chili.

-ANNARITA, IL PIATTO DEL GIORNO / -NOTIZIE

NAZIONALI IN RILIEVO

CONSUMI. COLDIRETTI: CARBONARA-
DAY, PREFERITA DA 1 GIOVANE SU 5.

-ANNARITA, IL PIATTO DEL GIORNO

Menu di Pasquetta.

-ANNARITA, IL PIATTO DEL GIORNO / PASQUA 2019

NEL LAZIO

Menu di Pasqua.

LOCANDINE

SANITÀ

LAZIO

LATINA E PROVINCIA / LAZIO

LATINA. BUSCHINI: GRAZIE A
MAGISTRATURA E CC PER MAXI
OPERAZIONE.

LAZIO / SCUOLA

SCUOLA. NEL LAZIO TUTTI IN CLASSE,
CAMPANELLA PER 740MILA STUDENTI.

LAZIO / ROMA E PROVINCIA

Richiesta incontro con Ministro Costa per
bonifica Inviolata.

LAZIO / REGIONE LAZIO

LAZIO, OK IN COMMISSIONE
UNDICESIMA A TESTO UNICO DEL
COMMERCIO.

LAZIO / REGIONE LAZIO

COMMERCIO. MASELLI-RIGHINI-
CIACCIARELLI: TESTO UNICO LAZIO
ATTESO DA ANNI.

864 PITTI UOMO MARCIANA MARINA VIALE

VITTORIA LISCA P DI CAPRI

864 PITTI UOMO …

865 PLAY GROUND MISS BLUE MARE

865 play ground …

866 NOTTE MAGICA GALLERIA DA VINCI MASSA

866 notte magica…

867 CAVALLINO MATTO , CECINA MARE, LA

MAZZANTA, BAR DELL’ORSO

867 Cavallino Ma…

868 TWIGA BLACK COFFEE RIOTORTO VADA

MODA MARE 2019

868 twiga black c…

869 IL BAMBOLO , ROTTA DELLO ZODIACO,

MISTER GRILL, MARE D’ AMARE

869 Il Bambolo , R…

870 BAGNO ITALIA BAGNO VITTORIA LYONS

PEPPINO DI CAPRI

870 bagno italia b…

871 TWIGA TASTE OF ITALY TRA VOLTERRA E

SAN GIMIGNANO

871 Twiga taste …

872 POLPO ALL’ ELBANA LUPO CANTERO LE

MODELLE

872 POLPO ALL' …

HOMO SAPIENS “BELLA DA MORIRE “- LE FOLLIE

DI ARNOLFO COLLE VAL D’ ELSA

HOMO SAPIENS "…

ULTIME NOTIZIE

-ESTERI

DIRITTI. GRANDI (UNHCR):
AUTORIZZAZIONE A OCEAN VIKING FA
SPERARE.
16 SET, 2019

FROSINONE / INFORMAZIONI COMUNE FROSINONE

Frosinone, proseguono le disinfestazioni.
16 SET, 2019

-ESTERI

DIRITTI. PAPA: PACE È SENZA CONFINI,
INSENSATO NEGARE OSPITALITÀ.
16 SET, 2019

FROSINONE / INFORMAZIONI COMUNE FROSINONE

Solidiamo: premiati 700 studenti.
16 SET, 2019

LATINA E PROVINCIA / LAZIO

LATINA. BUSCHINI: GRAZIE A
MAGISTRATURA E CC PER MAXI
OPERAZIONE.
16 SET, 2019

DELTAPLANO – PARAPENDIO

DELTAPLANO E PARAPENDIO

Italia Campione del Mondo di
Parapendio.

DELTAPLANO E PARAPENDIO

Parapendio azzurri pronti alla conquista
del mondo.

-NOTIZIE NAZIONALI IN RILIEVO / DELTAPLANO E

PARAPENDIO / EVENTI PLUS

Deltaplani pronti al decollo per il titolo
mondiale.

DELTAPLANO E PARAPENDIO

Volo in deltaplano e parapendio, gli
appuntamenti di giugno.

DELTAPLANO E PARAPENDIO

Parapendio in volo nei cieli del Grappa.

ARTICOLO SUCCESSIVO

NUOTO. DOMANI LA CAPRI-NAPOLI, 36 KM

IN ACQUE GOLFO.
 

ARTICOLO PRECEDENTE

NEMI, TORNA IL CAMPIONATO DI NUOTO

DI MEZZO FONDO. Molti i partecipanti che

nuoteranno nel lago di Nemi.

�
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V. Entella-Frosinone 1-0.
V. Entella-Frosinone.

CARPINETO ROMANO/SEMPREVISA. Frosinone-Ascoli 2-1.

Esordio stagionale per la Scuola Basket Frosinone.

Premiazione ai “BASKET AWARDS” della Rainbow

Aprilia.

Al Ponte Grande di Ferentino la Leonis Roma

vince la prima partita interna della stagione.

Locandina match Leonis Roma VS Bertram

Tortona. La Scuba Frosinone passa il turno in Coppa Lazio.

7 Settembre – LA SPEZIA – Alle 18.30 “Peccato io

non sono sorda” autobiografia di Tiziana

Cecchinelli alla Feltrinelli di via Fontevivo 17.

3 settembre 2019 – “Dinanzi il mare… STORIE DI

MARE E DI ISOLE” (Erga edizioni) a Stromboli

presso “Strombolarte” di via Roma.

Gaeta, 12 Agosto 2019: presentazione libro

“Questa capacità di sorridere e piangere”.

20 luglio-San Michele di Pagana-Rapallo (Ge)-

Maratona letteraria sotto le stelle dedicata alla

luna. Rosellina Archinto, Alessandra Rotta,Sofia

Brizzi.

GOVERNO. CESA: È LEGITTIMO, NON SI PUÒ FI. IL 20-22 SETTEMBRE CONVENTION A VITERBO,

CON SGUARDO SU EUROPA.

UDC. TAJANI: CENTRODESTRA HA BISOGNO DI

ANIMA LIBERALE E CRISTIANA.
Conte: “Voglio l’alta velocità al sud, riscatteremo il

mezzogiorno”.

GOVERNO. ZINGARETTI: CONTENTO, È SQUADRA

PER SALVARE ITALIA.

QUATTRO SORELLE MODELLE. UN VAN GOGH SCONOSCIUTO… A ROMA.
CIOCIARIA MADRE DI ROMA.

FRANCIA E ITALIA.

Menu di Pasqua.

CONSUMI. COLDIRETTI: CARBONARA-DAY,

PREFERITA DA 1 GIOVANE SU 5.

Carnevale, la carica di frappe, castagnole e

zeppole: se ne mangeranno 12 milioni di chili. Menu per San Valentino.

SANITÀ. INSUFFICIENTE QUALITA’ FORNITURA

PANNOLONI. CIACCIARELLI (CAMBIAMO): “ANCHE

NULLA È CAMBIATO. FNOPI-FNOMCEO: corso CARE antiviolenza sugli

operatori.
SANITÀ. PAGANO (ICOT LATINA): 25% CADUTE

ANZIANI PROVOCA MORTE IN UN ANNO.

Cori (Lt): Forza Nuova per la salute dei cittadini

Contro la chiusura notturna e la nascita di un

potenziamento sull’area.
SANITÀ. LORENZIN: DA SPERANZA MI ASPETTO

APPROCCIO POLITICO A MINISTERO
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Venezia 76. I Premiati del Kinéo:
Sienna Miller, Sveva
Alviti,Pierfrancesco Favino, Luigi Lo
Cascio, Anna Ferzatti, Maria Fernanda
Candido.
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notizie estere

notizie nazionali

notizie locali in rilievo

DIRITTI. GRANDI
(UNHCR):
AUTORIZZAZION
E A OCEAN
VIKING FA
SPERARE.
16 Settembre 2019 /

Chiara Carla

DIRITTI. PAPA:
PACE È SENZA
CONFINI,
INSENSATO
NEGARE
OSPITALITÀ.
16 Settembre 2019 /

Chiara Carla

Violenze nei
lager libici,
contestato per la
prima volta il
reato di tortura.
16 Settembre 2019 /

Cnap

I 10 manager più
ricchi della
Svizzera:
nessuna donna,
ma al primo
posto c’è un
italiano. Si
chiama Sergio
Ermotti.
14 Settembre 2019 /

Cnap

Migranti, l’Italia
autorizza lo
sbarco della
Ocean Viking a
Lampedusa.
14 Settembre 2019 /

Cnap

La Bce usa il
‘bazooka’, è
scontro tra
Trump e Draghi:
“Svalutano
l’euro per
colpire il
dollaro”.
12 Settembre 2019 /

Chiara Carla

PREZZI.
COLDIRETTI: DA
RINCARO
PETROLIO
EFFETTO
VALANGA SU
85% SPESA.

Arrestati capi
ultrà della Juve:
“Controllo
militare della
curva”.

A Napoli la
mostra
multimediale
dedicata a Bud
Spencer, Fico: “È
un personaggio
dell’anima”.

MIGRANTI.
LETTA: ITALIA
CHIAMI ALTRI
PAESI PER
SCRIVERE
NUOVO
TRATTATO.

FESTIVAL
FILOSOFIA.
BETTETINI, TRA
VELO ISLAMICO
E OCCIDENTE
DEL SELFIE.

FESTIVAL
FILOSOFIA.
PAROLA DEL
NUOVO ANNO E’
MACCHINE.

AMBIENTE.
TORNANO LE VISITE
GUIDATE IN PARCHI
E VILLE DI ROMA.

Quadrini:
“Magliocchetti lasci
il posto di membro
del consiglio
nazionale dell’Anci,
ottenuto quando
militava in Forza
Italia”.

ANAGNI: Auguri di
buon anno
scolastico dal
sindaco Natalia e
dal consigliere
Ambrosetti.

V. Entella-Frosinone
1-0. SANITÀ.

INSUFFICIENTE
QUALITA’
FORNITURA
PANNOLONI.
CIACCIARELLI
(CAMBIAMO):
“ANCHE DOPO IL
MIO SOLLECITO
NULLA È CAMBIATO.
SCRIVERÒ ANCORA
ALLA ASL.”

VIABILITÀ. DOMANI A
ROMA TORNA
#VIALIBERA, STRADE
CHIUSE AD AUTO E
MOTO.

EVENTI

LOCANDINE
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Etichette: Romart

S POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

NOTIZIE LOCALI IN RILIEVO / ROMA E PROVINCIA

RomArt 2019: aperte le iscrizioni
per la Biennale Internazionale di
Arte e Cultura.
DI CNAP · 6 SETTEMBRE 2019

RomArt 2019: aperte le iscrizioni per la Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Fino al 30 settembre è possibile inviare la propria candidatura per partecipare alla terza

edizione della rassegna: in mostra nella Capitale, dal 20 al 24 novembre, le opere di

artisti provenienti da tutto il mondo

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di

Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che

raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione

caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate rispettivamente a pittura,

scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art– per cui sono

già aperte online le iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 30

settembre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi

museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo

d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano

le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una

mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che

puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere

di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a

una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive

che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette

sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra

storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una

cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere

saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di

Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di

apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019 

Biennale Internazionale di Arte e Cultura 

Dal 20 al 24 novembre 

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10

Orari e prezzi: 

stadiodidomiziano.com

palazzovelliexpo.it

E lettori 125
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18 MARZO 2019

Il Campidoglio ospita il
cantautore Maurizio
Fortini con l’album
“MEZZO PIENO, MEZZO
VÒTO”.

3 GENNAIO 2017

Roma: ’90 Volte Tor
Pignattara’.

20 MARZO 2019

ROMA. I ‘ME CONTRO
TE’ PROTAGONISTI A
ZOOMARINE IL 20
APRILE.

�

3ª Giornata serie A

1415/09/201920
ore: 18,00-20,45

FIORENTINA.JUVENTUS 0-0

NAPOLI-SAMPDORIA 2-0

INTER-UDINESE 1-0

GENOA-ATALANTA 1-2

BRESCIA-BOLOGNA 3-4

PARMA-CAGLIARI 1-3

SPAL-LAZIO 2-1

ROMA-SASSUOLO 4-2

VERONA-MILAN 0-1

TORINO-LECCE

CAMPIONATO DI CALCIO SERIE B
3° turno

Sabato 14 settembre 2019
ore: 15,00
Stadio: Comunale di Chiavari

V. ENTELLA-FROSINONE 1-0.
93° Mancosu su rigore.

Le formazioni:

V. Entella: (4-3-1-2): Contini;
Coppolaro, Chiosa, Pellizzer,
Sala; Eramo, Paolucci,
Nizzetto; Schenetti, Morra,
Mancosu.

Frosinone: (4-3-1-2): Bardi;
Salvi, Ariaudo, Capuano,
Zampano; Paganini, Maiello,
Haas; Ciano; Dionisi, Trotta.

Arbitro: Maggioni di Lecco.

Assistenti: Pagliardini, Rossi L.

IV uomo: Cudini.

3ª giornata 

Ser ie  B 

14/09/2019-20  

Ore: 18,0021,00

PORDENONE-SPEZIA 1-0

ASCOLI-LIVORNO  2-0

CITTADELLA-TRAPANI 2-0

PERUGIA-JUVE STABIA  0-0

V. ENTELLA-FROSINONE  1-0

VENEZIA-CHIEVO 0-2

COSENZA-PESCARA  1-2

CROTONE-EMPOLI  0-0

PISA-CREMONESE  4-1

SALERNITANA-BENEVENTO

MULTISALA NESTOR FROSINONE

programmazione Multisala Nestor
Frosinone

MASSIMO MARCIANO PRESENTA “UN GIORNO

IN UN MINUTO”

Domenica 15/9/2…

ITALIA

15:28:51
16-09-2019

USA NEW YORK

09:28:51
16-09-2019

AFRICA ABIDJAN

13:28:51
16-09-2019

CUORE DI POETA

Cuore di poeta

NINFA, IL GIARDINO PIÙ ROMANTICO

D’EUROPA

Il giardino di Ninfa

LE GOLE DEL SAGITTARIO, ITINARRANDO

Le gole del Sagitt…

FOSSANOVA MEDIEVALE 2019

Fossanova Medie…

POFI: MUSIC REGGAE

Il video riassunto delle serate di Reggae music

tenutesi a Pofi, Ciociaria. Un festival di 3 giorni

che ha visto come protagonisti diversi gruppi e

cantanti nazionali e internazionali. Grande

ospite: ALBOROISE, che ha festeggiato i 25

anni della sua carriera musicale. Altri ospiti:

Inna CAntina – Raina – Brusco – Lion D –

Shakalab e molti altri!

BOMBOKLAT fest…

STATI GENERALI DELL’INFORMAZIONE E

DELL’EDITORIA – INCONTRO CON I

GIORNALISTI 4/07/2019

Stati generali dell'…

IL SACRO BOSCO DI BOMARZO

Il sacro bosco di …

MONTELAGO 2019

Montelago 2019

I LUOGHI DEL CINEMA IN CIOCIARIA DI CHIARA

CARLA NAPOLETANO.

i luoghi del cinem…

FARMACIE FROSINONE

Farmacie di Turno Frosinone

GOAT A GOT (PARTE 1)

Goat a Got (Parte …

HOLI COLOR ALATRI 2019

Holi Color Alatri 2…

LE GOLE DI CAPOFIUME – ITINARRANDO

Le gole di Capofi…

ORARIO INVERNALE GEAF FROSINONE

Orario invernale GEAF Frosinone

TOP 10

TOP 10 NOTIZIE PIÙ LETTE

PREZZI. COLDIRETTI: DA RINCARO
PETROLIO EFFETTO VALANGA SU 85%
SPESA.

UDC. TAJANI: CENTRODESTRA HA
BISOGNO DI ANIMA LIBERALE E
CRISTIANA.

GOVERNO. OGGI CONTE AD ACCUMOLI E
A CASTELSANTANGELO SUL NERA.

Minori. Il giovane Riccardo Troiano
presenta il suo libro di poesie “Battito”.

Concerto di Chiusura del XXV Festival
Internazionale Severino Gazzelloni.

La Bce usa il ‘bazooka’, è scontro tra
Trump e Draghi: “Svalutano l’euro per
colpire il dollaro”.

Il Medioevo rivive a Narni (TR) con la
Rivincita della Corsa all’Anello – 13/22
set.

CLICCANDO SUL GIORNO POTRAI

CONTROLLARE TUTTI GLI ARTICOLI DI QUEL

GIORNO

Settembre: 2019

L M M G V S D

« Ago

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

CALCIO

RISULTATI SERIE A

CAMPIONATO DI CALCIO SERIE B

CONFERENZA STAMPA DI MISTER NESTA PRIMA

DI V. ENTELLA-FROSINONE

FROSINONE CALCIO: PRESENTAZIONE

DELL’ATTACCANTE NOVAKOVICH

RISULTATI SERIE B

BASKET

BASKET

-BASKET

La Scuba Frosinone passa il turno in
Coppa Lazio.
15 SET, 2019

-BASKET / FROSINONE

Esordio stagionale per la Scuola Basket
Frosinone.
13 SET, 2019

-BASKET / -NOTIZIE NAZIONALI IN RILIEVO

Premiazione ai “BASKET AWARDS” della
Rainbow Aprilia.
15 NOV, 2018

-BASKET / FERENTINO / NOTIZIE LOCALI IN RILIEVO

Al Ponte Grande di Ferentino la Leonis
Roma vince la prima partita interna della
stagione.
14 OTT, 2018

WEB TV

Monte Redentore

LIBRI DA LEGGERE

POLITICA

TG DIREGIOVANI

TG LAZIO

TG POLITICO

TG SCIENTIFICAMENTE

TG PEDIATRIA

TG SANITÀ

ARTICOLI DI MICHELE SANTULLI

ARTICOLI DI MICHELE SANTULLI

I GENI FUORI, GLI ZERI DENTRO.

CIOCIARE IN VENDITA A NEW YORK.

INFAMIA E IGNOMINIA ETERNE.

SAN BENEDETTO, L’EUROPA E LA
CIOCIARIA.

RODIN, IL PIGMALIONE DEL SECOLO.

IL PIATTO DEL GIORNO

IL PIATTO DEL GIORNO

-ANNARITA, IL PIATTO DEL GIORNO

Menu per San Valentino.

-ANNARITA, IL PIATTO DEL GIORNO

Carnevale, la carica di frappe, castagnole
e zeppole: se ne mangeranno 12 milioni
di chili.

-ANNARITA, IL PIATTO DEL GIORNO / -NOTIZIE

NAZIONALI IN RILIEVO

CONSUMI. COLDIRETTI: CARBONARA-
DAY, PREFERITA DA 1 GIOVANE SU 5.

-ANNARITA, IL PIATTO DEL GIORNO

Menu di Pasquetta.

-ANNARITA, IL PIATTO DEL GIORNO / PASQUA 2019

NEL LAZIO

Menu di Pasqua.

LOCANDINE

SANITÀ

LAZIO

LATINA E PROVINCIA / LAZIO

LATINA. BUSCHINI: GRAZIE A
MAGISTRATURA E CC PER MAXI
OPERAZIONE.

LAZIO / SCUOLA

SCUOLA. NEL LAZIO TUTTI IN CLASSE,
CAMPANELLA PER 740MILA STUDENTI.

LAZIO / ROMA E PROVINCIA

Richiesta incontro con Ministro Costa per
bonifica Inviolata.

LAZIO / REGIONE LAZIO

LAZIO, OK IN COMMISSIONE
UNDICESIMA A TESTO UNICO DEL
COMMERCIO.

LAZIO / REGIONE LAZIO

COMMERCIO. MASELLI-RIGHINI-
CIACCIARELLI: TESTO UNICO LAZIO
ATTESO DA ANNI.

864 PITTI UOMO MARCIANA MARINA VIALE

VITTORIA LISCA P DI CAPRI

864 PITTI UOMO …

865 PLAY GROUND MISS BLUE MARE

865 play ground …

866 NOTTE MAGICA GALLERIA DA VINCI MASSA

866 notte magica…

867 CAVALLINO MATTO , CECINA MARE, LA

MAZZANTA, BAR DELL’ORSO

867 Cavallino Ma…

868 TWIGA BLACK COFFEE RIOTORTO VADA

MODA MARE 2019

868 twiga black c…

869 IL BAMBOLO , ROTTA DELLO ZODIACO,

MISTER GRILL, MARE D’ AMARE

869 Il Bambolo , R…

870 BAGNO ITALIA BAGNO VITTORIA LYONS

PEPPINO DI CAPRI

870 bagno italia b…

871 TWIGA TASTE OF ITALY TRA VOLTERRA E

SAN GIMIGNANO

871 Twiga taste …

872 POLPO ALL’ ELBANA LUPO CANTERO LE

MODELLE

872 POLPO ALL' …

HOMO SAPIENS “BELLA DA MORIRE “- LE FOLLIE

DI ARNOLFO COLLE VAL D’ ELSA

HOMO SAPIENS "…

ULTIME NOTIZIE

-ESTERI

DIRITTI. GRANDI (UNHCR):
AUTORIZZAZIONE A OCEAN VIKING FA
SPERARE.
16 SET, 2019

FROSINONE / INFORMAZIONI COMUNE FROSINONE

Frosinone, proseguono le disinfestazioni.
16 SET, 2019

-ESTERI

DIRITTI. PAPA: PACE È SENZA CONFINI,
INSENSATO NEGARE OSPITALITÀ.
16 SET, 2019

FROSINONE / INFORMAZIONI COMUNE FROSINONE

Solidiamo: premiati 700 studenti.
16 SET, 2019

LATINA E PROVINCIA / LAZIO

LATINA. BUSCHINI: GRAZIE A
MAGISTRATURA E CC PER MAXI
OPERAZIONE.
16 SET, 2019

DELTAPLANO – PARAPENDIO

DELTAPLANO E PARAPENDIO

Italia Campione del Mondo di
Parapendio.

DELTAPLANO E PARAPENDIO

Parapendio azzurri pronti alla conquista
del mondo.

-NOTIZIE NAZIONALI IN RILIEVO / DELTAPLANO E

PARAPENDIO / EVENTI PLUS

Deltaplani pronti al decollo per il titolo
mondiale.

DELTAPLANO E PARAPENDIO

Volo in deltaplano e parapendio, gli
appuntamenti di giugno.

DELTAPLANO E PARAPENDIO

Parapendio in volo nei cieli del Grappa.

ARTICOLO SUCCESSIVO

NUOTO. DOMANI LA CAPRI-NAPOLI, 36 KM

IN ACQUE GOLFO.
 

ARTICOLO PRECEDENTE

NEMI, TORNA IL CAMPIONATO DI NUOTO

DI MEZZO FONDO. Molti i partecipanti che

nuoteranno nel lago di Nemi.

�
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V. Entella-Frosinone 1-0.
V. Entella-Frosinone.

CARPINETO ROMANO/SEMPREVISA. Frosinone-Ascoli 2-1.

Esordio stagionale per la Scuola Basket Frosinone.

Premiazione ai “BASKET AWARDS” della Rainbow

Aprilia.

Al Ponte Grande di Ferentino la Leonis Roma

vince la prima partita interna della stagione.

Locandina match Leonis Roma VS Bertram

Tortona. La Scuba Frosinone passa il turno in Coppa Lazio.

7 Settembre – LA SPEZIA – Alle 18.30 “Peccato io

non sono sorda” autobiografia di Tiziana

Cecchinelli alla Feltrinelli di via Fontevivo 17.

3 settembre 2019 – “Dinanzi il mare… STORIE DI

MARE E DI ISOLE” (Erga edizioni) a Stromboli

presso “Strombolarte” di via Roma.

Gaeta, 12 Agosto 2019: presentazione libro

“Questa capacità di sorridere e piangere”.

20 luglio-San Michele di Pagana-Rapallo (Ge)-

Maratona letteraria sotto le stelle dedicata alla

luna. Rosellina Archinto, Alessandra Rotta,Sofia

Brizzi.

GOVERNO. CESA: È LEGITTIMO, NON SI PUÒ FI. IL 20-22 SETTEMBRE CONVENTION A VITERBO,

CON SGUARDO SU EUROPA.

UDC. TAJANI: CENTRODESTRA HA BISOGNO DI

ANIMA LIBERALE E CRISTIANA.
Conte: “Voglio l’alta velocità al sud, riscatteremo il

mezzogiorno”.

GOVERNO. ZINGARETTI: CONTENTO, È SQUADRA

PER SALVARE ITALIA.

QUATTRO SORELLE MODELLE. UN VAN GOGH SCONOSCIUTO… A ROMA.
CIOCIARIA MADRE DI ROMA.

FRANCIA E ITALIA.

Menu di Pasqua.

CONSUMI. COLDIRETTI: CARBONARA-DAY,

PREFERITA DA 1 GIOVANE SU 5.

Carnevale, la carica di frappe, castagnole e

zeppole: se ne mangeranno 12 milioni di chili. Menu per San Valentino.

SANITÀ. INSUFFICIENTE QUALITA’ FORNITURA

PANNOLONI. CIACCIARELLI (CAMBIAMO): “ANCHE

NULLA È CAMBIATO. FNOPI-FNOMCEO: corso CARE antiviolenza sugli

operatori.
SANITÀ. PAGANO (ICOT LATINA): 25% CADUTE

ANZIANI PROVOCA MORTE IN UN ANNO.

Cori (Lt): Forza Nuova per la salute dei cittadini

Contro la chiusura notturna e la nascita di un

potenziamento sull’area.
SANITÀ. LORENZIN: DA SPERANZA MI ASPETTO

APPROCCIO POLITICO A MINISTERO
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Venezia 76. I Premiati del Kinéo:
Sienna Miller, Sveva
Alviti,Pierfrancesco Favino, Luigi Lo
Cascio, Anna Ferzatti, Maria Fernanda
Candido.
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CULTURA

RomArt 2019 Biennale Internazionale
di Arte e Cultura

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della

città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento

che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una

manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate

rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e

digital Art.

La terza edizione della rassegna – progettata e curata da Amedeo Demitry (che

ne è stato anche l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore

di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi

museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I

secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017),

si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora

nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta

curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui

sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del

mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione

dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi

espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di

un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un

confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura

RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a

cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze di

rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua

complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente

tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso

importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del

‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano le

principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga,

da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo

“spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i

protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad

arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e

alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita

come un percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma

assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed è fortemente

esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi

ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse

inevitabilmente in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a

interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della

pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata riservata a

quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che nel clima

culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con

una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.

Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di

Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a

Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019

Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Dal 20 al 24 novembre

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10

Curatore: Amedeo Demitry

Orari:

stadiodidomiziano.com

palazzovelliexpo.it

Ingresso gratuito
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INDUSTRIE FLUVIALI: Suoni, Visioni,
Tessuti e Sapori dal mondo nel nuovo
Ecosistema Cultura di Roma

visita guidata: IL PALAZZO DEI
CONGRESSI ALL’EUR

Presentazione libri “Capita a
Monteverde” e “Cuore agro”

visita guidata: IL MINISTERO
DELL’AERONAUTICA

visita guidata: PORTA S. SEBASTIANO E
IL MUSEO DELLE MURA

visita guidata: VILLA CHIGI

Giornata Mondiale della Filosofia visita guidata: PALAZZO DELLA VALLE

visita guidata: L’APPARTAMENTO DEL
‘700 DI COSTANZA BARBERINI

CULTURA

RomArt 2019 Biennale Internazionale
di Arte e Cultura

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della

città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento

che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una

manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate

rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e

digital Art.

La terza edizione della rassegna – progettata e curata da Amedeo Demitry (che

ne è stato anche l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore

di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi

museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I

secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017),

si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora

nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta

curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui

sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del

mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione

dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi

espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di

un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un

confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura

RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a

cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze di

rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua

complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente

tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso

importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del

‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano le

principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga,

da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo

“spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i

protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad

arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e

alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita

come un percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma

assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed è fortemente

esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi

ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse

inevitabilmente in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a

interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della

pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata riservata a

quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che nel clima

culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con

una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.

Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di

Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a

Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019

Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Dal 20 al 24 novembre

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10

Curatore: Amedeo Demitry

Orari:

stadiodidomiziano.com

palazzovelliexpo.it

Ingresso gratuito
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ALTRO CULTURA

RomArt 2019: per le iscrizioni c’è
tempo fino al 15 ottobre

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della

città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento

che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una

manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate

rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e

digital Art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di partecipazione

(scadenza invio candidatura 15 ottobre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi

museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I

secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017),

si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora

nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta

curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui

sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del

mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione

dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi

espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di

un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un

confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con

una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.

Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di

Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a

Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019

Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Dal 20 al 24 novembre

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10

Orari e prezzi:

stadiodidomiziano.com

palazzovelliexpo.it
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Tanti i titoli attesi in questa nuova edizione della Festa del
Cinema, da 'The Irishman' di Scorsese a 'Downton Abbey' […]

Francesco Totti sparisce da Instagram: ecco perché non lo
vedremo per un po’ sui social

Dopo Fedez, anche Francesco Totti lascia i social: il saluto
dell'ex capitano della Roma sorprende i fan The post […]

Pantheon, lo strano “effetto camino”: ecco cosa accade
quando piove

Ma è vero che quando piove a Roma, l'acqua non entra nel
Pantheon nonostante il buco nel tetto? Ecco il […]

Adolescente e diva: è la Festa del Cinema di Roma 2019. Il
programma

Arriva la Festa del Cinema di Roma 2019: un programma
ricco e trasversale che porterà nella città eterna […]

Mercatini a Roma: ecco i mercatini al chiuso e all’aperto da
non perdere assolutamente

Un giro per bancarelle è certo l’ideale per una passeggiata a
Roma. Situati in ogni quartiere della […]

Vip a Roma: ecco i quartieri più gettonati dalle star

Molte celebrità vivono nella Capitale, per scelta e per lavoro.
Ma sapete in quali quartieri andare per […]
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La Strada degli Chef: l’evento
dell’Ottobre romano

Roseto Comunale di Roma riapre ad
Ottobre: orari apertura e info

Museo MAXXI, ingresso gratuito
per la Giornata del Contemporaneo

Apertura straordinaria del Palazzo
della Farnesina per la Giornata del
Contemporaneo

Sagra della Castagna di Vallerano
2019

Dal 8 Ottobre al 15 Ottobre
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Dal 8 Ottobre al 15 Ottobre

L'ANGELO DEL
MALE
BRIGHTBURN |
Trailer ITA del film
horror

Jar Baby di Death
Stranding parlerà
attraverso il
controller PS4

I VILLEGGIANTI |
Nuove Clip del
Film con Riccardo
Scamarcio

Taylor Mega torna
single, è finita con
l'imprenditore
iraniano: 'Nessuno
mi tiene testa'

PET SEMATARY |
Secondo Trailer
ITA del Remake
Horror

ALTRO CULTURA GRATIS h

Dal 12 Ottobre al 24 Ottobre
Via Costanzo Cloro, 58

ALTRO CULTURA GRATIS h

martedì, 15 Ottobre
via dei Sabelli 17 (San Lorenzo) Roma

Dal 10 Ottobre al 13 Ottobre
Garbatella

Dal 12 Ottobre al 17 Ottobre
Via di Valle Murcia, 6

sabato, 12 Ottobre
MAXXI - Museo nazionale delle arti
del XXI secolo

sabato, 12 Ottobre
Piazzale della Farnesina 1

Dal 12 Ottobre al 3 Novembre
Vallerano
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Dubai: un acquario nel deserto.
Inaugurazione mostra di Silvia
Longhi

Perché la psicoanalisi? OPEN DAY
Roma

ALTRO CULTURA

RomArt 2019: per le iscrizioni c’è
tempo fino al 15 ottobre

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della

città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento

che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una

manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate

rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e

digital Art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di partecipazione

(scadenza invio candidatura 15 ottobre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi

museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I

secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017),

si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora

nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta

curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui

sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del

mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione

dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi

espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di

un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un

confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con

una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.

Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di

Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a

Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019

Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Dal 20 al 24 novembre

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10

Orari e prezzi:

stadiodidomiziano.com

palazzovelliexpo.it

ROMA

Tutti i titoli della selezione ufficiale del RomaFF14

Tanti i titoli attesi in questa nuova edizione della Festa del
Cinema, da 'The Irishman' di Scorsese a 'Downton Abbey' […]

Francesco Totti sparisce da Instagram: ecco perché non lo
vedremo per un po’ sui social

Dopo Fedez, anche Francesco Totti lascia i social: il saluto
dell'ex capitano della Roma sorprende i fan The post […]

Pantheon, lo strano “effetto camino”: ecco cosa accade
quando piove

Ma è vero che quando piove a Roma, l'acqua non entra nel
Pantheon nonostante il buco nel tetto? Ecco il […]

Adolescente e diva: è la Festa del Cinema di Roma 2019. Il
programma

Arriva la Festa del Cinema di Roma 2019: un programma
ricco e trasversale che porterà nella città eterna […]

Mercatini a Roma: ecco i mercatini al chiuso e all’aperto da
non perdere assolutamente

Un giro per bancarelle è certo l’ideale per una passeggiata a
Roma. Situati in ogni quartiere della […]

Vip a Roma: ecco i quartieri più gettonati dalle star

Molte celebrità vivono nella Capitale, per scelta e per lavoro.
Ma sapete in quali quartieri andare per […]
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La Strada degli Chef: l’evento
dell’Ottobre romano

Roseto Comunale di Roma riapre ad
Ottobre: orari apertura e info

Museo MAXXI, ingresso gratuito
per la Giornata del Contemporaneo

Apertura straordinaria del Palazzo
della Farnesina per la Giornata del
Contemporaneo

Sagra della Castagna di Vallerano
2019

Dal 8 Ottobre al 15 Ottobre
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Dal 8 Ottobre al 15 Ottobre

L'ANGELO DEL
MALE
BRIGHTBURN |
Trailer ITA del film
horror

Jar Baby di Death
Stranding parlerà
attraverso il
controller PS4

I VILLEGGIANTI |
Nuove Clip del
Film con Riccardo
Scamarcio

Taylor Mega torna
single, è finita con
l'imprenditore
iraniano: 'Nessuno
mi tiene testa'

PET SEMATARY |
Secondo Trailer
ITA del Remake
Horror

ALTRO CULTURA GRATIS h

Dal 12 Ottobre al 24 Ottobre
Via Costanzo Cloro, 58

ALTRO CULTURA GRATIS h

martedì, 15 Ottobre
via dei Sabelli 17 (San Lorenzo) Roma

Dal 10 Ottobre al 13 Ottobre
Garbatella

Dal 12 Ottobre al 17 Ottobre
Via di Valle Murcia, 6

sabato, 12 Ottobre
MAXXI - Museo nazionale delle arti
del XXI secolo

sabato, 12 Ottobre
Piazzale della Farnesina 1

Dal 12 Ottobre al 3 Novembre
Vallerano
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“Bibbiano e dintorni” la presentazione
del libro il 26 settembre

ALTRO CULTURA

RomArt 2019: aperte le iscrizioni per
la Biennale Internazionale di Arte e
Cultura

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della

città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento

che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una

manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate

rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e

digital Art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di partecipazione

(scadenza invio candidatura 30 settembre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi

museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I

secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017),

si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora

nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta

curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui

sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del

mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione

dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi

espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di

un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un

confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con

una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.

Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di

Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a

Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019

Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Dal 20 al 24 novembre

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10

Orari e prezzi:

stadiodidomiziano.com

palazzovelliexpo.it

ROMA

Per la serata finale del Roma Creative Contest 2019, i Platani
di Roma “dialogano” con la città

Yourban2030 presenta Platani di Davide Santocchi in
anteprima assoluta e per la prima volta a Roma Plants Play
[…]

Roma Tangenziale Est demolizione, ecco a che punto
stanno i lavori

Roma Tangenziale demolizione, Virginia Raggi aggiorna i
cittadini sullo stato dei lavori. Ecco il post su Instagram The
[…]

Fondazione Roma Tre, Teatro Palladium: presentata la
nuova stagione 2019/2020

Dall’11 ottobre al 10 maggio oltre 60 appuntamenti
animeranno la stagione 2019/2020 del Teatro Palladium. Da
[…]

‘Mi piange il cuore’, Vladimir Luxuria pubblica una foto di
denuncia del degrado a Roma

Vladimir Luxuria ha voluto testimoniare con una foto le
condizioni delle strade di Roma in queste giorni. Torna a
Roma […]

A VISIONAREA ART SPACE il focus è sulla Cina con ‘Li Zi-
FRAMMENTI E CONNESSIONI’

a cura di Gianluca Marziani e Wang Meng Opening: sabato
21 settembre 2019 ore 18.30 Durata mostra: 22 settembre / […]

Cervara di Roma, il paese degli artisti: ecco perché viene
chiamato così

Cervara di Roma è una piccola perla a 70 km da Roma. Ecco
il motivo di tanta bellezza che ha attratto e ispirato […]
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VAI

Da Venezia a Roma: i film
proiettati nelle sale della Capitale

Il Regno di Babbo Natale a Vetralla:
GRANDE APERTURA

Tartufo e Cioccolato a Subiaco

Colosseo di notte 2019: aperture
serali

Kids Festival al Valmontone Outlet

Dal 1 Settembre al 30 Settembre
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Dal 1 Settembre al 30 Settembre

TOY STORY 4
(2019) | Trailer
Review del sequel
Pixar

Per Harry e
Meghan le loro
nozze sono state
'intime'

Madonna, 60 anni
da star

Robert Redford: Il
momento è
arrivato, vado in
pensione

ALTRO CULTURA GRATIS h

giovedì, 26 Settembre
Piazza Cola di Rienzo 81

Dal 13 Settembre al 24 Settembre
Roma

Dal 14 Settembre al 31 Gennaio
Vetralla

Dal 21 Settembre al 29 Settembre
Subiaco

Dal 13 Settembre al 6 Gennaio
Piazza del Colosseo

Dal 7 Settembre al 29 Settembre
Via della Pace, 00038 Valmontone
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“Bibbiano e dintorni” la presentazione
del libro il 26 settembre

ALTRO CULTURA

RomArt 2019: aperte le iscrizioni per
la Biennale Internazionale di Arte e
Cultura

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della

città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento

che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una

manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate

rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e

digital Art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di partecipazione

(scadenza invio candidatura 30 settembre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi

museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I

secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017),

si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora

nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta

curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui

sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del

mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione

dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi

espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di

un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un

confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con

una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.

Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di

Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a

Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019

Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Dal 20 al 24 novembre

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli – Piazza di Sant’Egidio 10

Orari e prezzi:

stadiodidomiziano.com

palazzovelliexpo.it

ROMA

Per la serata finale del Roma Creative Contest 2019, i Platani
di Roma “dialogano” con la città

Yourban2030 presenta Platani di Davide Santocchi in
anteprima assoluta e per la prima volta a Roma Plants Play
[…]

Roma Tangenziale Est demolizione, ecco a che punto
stanno i lavori

Roma Tangenziale demolizione, Virginia Raggi aggiorna i
cittadini sullo stato dei lavori. Ecco il post su Instagram The
[…]

Fondazione Roma Tre, Teatro Palladium: presentata la
nuova stagione 2019/2020

Dall’11 ottobre al 10 maggio oltre 60 appuntamenti
animeranno la stagione 2019/2020 del Teatro Palladium. Da
[…]

‘Mi piange il cuore’, Vladimir Luxuria pubblica una foto di
denuncia del degrado a Roma

Vladimir Luxuria ha voluto testimoniare con una foto le
condizioni delle strade di Roma in queste giorni. Torna a
Roma […]

A VISIONAREA ART SPACE il focus è sulla Cina con ‘Li Zi-
FRAMMENTI E CONNESSIONI’

a cura di Gianluca Marziani e Wang Meng Opening: sabato
21 settembre 2019 ore 18.30 Durata mostra: 22 settembre / […]

Cervara di Roma, il paese degli artisti: ecco perché viene
chiamato così

Cervara di Roma è una piccola perla a 70 km da Roma. Ecco
il motivo di tanta bellezza che ha attratto e ispirato […]
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RomArt 2019: aperte le iscrizioni per la
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Fino al 30 settembre è possibile inviare la propria candidatura per
partecipare alla terza edizione della rassegna: in mostra nella Capitale,
dal 20 al 24 novembre, le opere di artisti provenienti da

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24
novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura,
scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di
partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre). 

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di
Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e
già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare
romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già
dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi
del mondo  a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della
città. 

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in
un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale. 

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti,
alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo
Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari
di apertura degli spazi espositivi. 

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org 

RomArt 2019 
Biennale Internazionale di Arte e Cultura 
Dal 20 al 24 novembre 
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma 
Palazzo Velli  Piazza di Sant'Egidio 10 
Orari e prezzi: 
stadiodidomiziano.com 
palazzovelliexpo.it 
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Sei in:  Cronaca »  Non e Sole »  L’artista noneso Prevedel alla... »

L’artista noneso Prevedel alla

Biennale “RomArt” 

Il personaggio. Quasi ignorato in valle, continua a inanellare successi a

livello internazionale Nella capitale esporrà la maestosa opera che ha

dedicato allo scultore di Brez Stefano Zuech 

di Giacomo Eccher

14 novembre 2019

rez. Ignorato o quasi nella sua valle (cosa che peraltro non pare

lo preoccupi più di tanto), l’artista noneso Luigi Prevedel continua

a inanellare allori nelle sedi più prestigiose dell’arte a livello

internazionale. L’ultima in ordine di tempo arriva da Roma, dove lo

scultore di Castelfondo sarà presente con una sua opera dal 20 al 24

novembre alla prestigiosa Biennale internazionale d’arte “RomArt2019”.
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La esposizione avverrà allo Stadio di Domiziano (piazza Navona) e a

Palazzo Velli (Trastevere, piazza S. Egidio) ed è in questo palazzo che sarà

esposta la statua che Prevedel ha dedicato allo scultore quasi compaesano

“Stefano Zuech” (Brez 1877 – Trento 1968). L’opera è stata selezionata da

una giuria di specialisti tra gli oltre 5.000 artisti di tutto il mondo che si

erano segnalati e Prevedel è stato inserito tra i poco più di cento artisti di

livello internazionale che esporranno alla Biennale.

Marmo bianco di Carrara

La statua che riproduce lo scultore Zuech, realizzata a grandezza naturale

e ricavata da un blocco di marmo bianco di Carrara originariamente di 58

quintali, era stata esposta per la prima volta nel 2013 all’ex convento di

Arsio di Brez attirando migliaia di visitatori, tra i quali il noto critico

d’arte Vittorio Sgarbi, che rimase impressionato dalla straordinaria

fattura e bellezza dell’opera eseguita dallo “scultore senza accademia”.

Con la stessa scultura Prevedel si era aggiudicato il primo premio della

Biennale internazionale di Asolo nel 2014 e l’opera era stata esposta in

occasione dell’Expo Milano 2015 presso la mostra “Tesori d’Italia” del

padiglione Italia, curata dallo stesso Vittorio Sgarbi. Il monumento a

Zuech aveva trovato poi temporanea esposizione presso la Galleria

Segantini ad Arco, tra il dicembre 2016 e il maggio 2017 e in quel periodo

la statua era stata addirittura richiesta per essere esposta a Seul, in Sud

Corea, trasferta poi saltata per gli ingenti costi di trasporto di un’opera

così massiccia.

Carpentiere a Salter

Ora la bellissima scultura arriverà a Roma e questa è davvero una bella

ennesima soddisfazione per Prevedel, scultore autodidatta di Castelfondo

che lo scorso 6 novembre ha compiuto cinquant’anni e che continua a

lavorare come carpentiere per una ditta di Salter che costruisce tetti. Nel

settembre 2017, in occasione dell’udienza generale in piazza San Pietro,

Luigi Prevedel aveva donato a Papa Francesco una scultura in Marmo di

Carrara, grande al vero, di ben undici quintali, che riproduce Aylan (Alan

Kurdi), il bambino siriano trovato esanime sulla costa turca nel settembre

del 2015, qui rappresentato come simbolo e monito del dramma dei

profughi. Il cui soggetto è stato concepito al fine di sensibilizzare le

coscienze riguardo al dramma dei migranti. Per volere del Santo Padre la

statua è stata collocata il 16 ottobre 2017 presso la sede romana della Fao,

in occasione del World Food Day, evento legato al G7. La tecnica di

lavorazione del marmo ideata da Prevedel è unica nel suo genere.

Secondo logica, il blocco di marmo dovrebbe in primo luogo essere

sottoposto ad una grossolana sbozzatura per poi procedere,

progressivamente e “a forza di levare”, fino a rendere visibili i dettagli.

Prevedel invece estrae dal blocco il particolare già al suo più alto grado di

finitezza, sommando alla complicata attività della scultura marmorea la
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difficoltà del mantenere coerenti le proporzioni delle anatomie. Un’arte

che lascia senza parole, addirittura incredulo, chi ammira questa

sculture. E non è finita perché l’artista noneso, cogliendo i momenti di

estro artistico, sta preparando nel silenzio altre sorprese.
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ITALIA

Dal 24 maggio 2019 al 6 gennaio 2020

Bagheria

Galleria Adalberto Catanzaro artecontemporanea
 Luigi Mainolfi

Dal 26 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020

Bagnacavallo

Museo Civico delle Cappuccine
 Albrecht Durer. Il privilegio dell'inquietudine

Dal 21 settembre 2019 al 19 gennaio 2020

Bari

Pinacoteca Provinciale Corrado Giaquinto
 Incanto partenopeo: Guido Di Renzo, Giuseppe Casciaro e la comunità artistica del

Vomero nella prima metà del Novecento
Dal 25 maggio al 1 dicembre 2019

Barumini

Centro di promozione Giovanni Lilliu
 L’esploratore ritrovato nella Sardegna di fine 800

Fino al 31 gennaio 2020

Bassano del Grappa

Museo Civico
 Antonio Guiotto, Senza titolo con didascalia

Dal 5 ottobre al 9 dicembre 2019

 Francesco Candeloro
Dal 7 settembre 2019 al 20 gennaio 2020

 Fabiano Ventura. Sulle tracce dei ghiacciai
Dal 15 settembre 2019 al 17 febbraio 2020

Palazzo Sturm
 Albrecht Dürer. La collezione completa dei Remondini

Dal 20 aprile 2019 al 19 gennaio 2020

Bergamo

Accademia Carrara
 Ugo La Pietra. Opere, installazioni, film d’artista

Dal 27 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020

Galleria Marelia
 The Others

Dal 14 settembre al 20 dicembre 2019

GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea
 La Collezione Impermanente (The Impermanent Collection) 2

Dal 30 maggio 2019 al 6 gennaio 2020

 Francesco Gennari. Sta arrivando il temporale
Dal 26 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020

 Ugo La Pietra. Opere, installazioni, film d’artista
Dal 27 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020

Thomas Brambilla
 John Torreano. Column Paintings

Dal 12 ottobre al 7 dicembre 2019

Biella

Cittadellarte - Fondazione Pistoletto
 Arte al Centro 2019

Dal 11 ottobre al 11 dicembre 2019

Bollate

Villa Arconati
 Sguardi nuovi per antiche stanze

Dal 24 marzo al 15 dicembre 2019

 Leonardo da Vinci a Villa Arconati
Dal 5 maggio 2019 al 5 dicembre 2020

Bologna

Assemblea legislativa - Regione Emilia-Romagna
 Idee di pietra. Giancarlo Degli Esposti, Luigi Faggioli, Alfredo Marchi, Daniele Pandolfini

Dal 1 ottobre al 20 novembre 2019

 Nuove donazioni-Collezione dell’Assemblea legislativa
Dal 8 novembre al 3 dicembre 2019

Casa Morandi
 Morandi-esque

Dal 25 settembre al 1 dicembre 2019

Centro Arti e Scienze Golinelli
 U.MANO

Dal 20 novembre 2019 al 9 aprile 2020

Chiese Arcidiocesi di Bologna
 Alessandro Guardassoni. Un pittore bolognese tra Romanticismo e devozione

Dal 14 settembre 2019 al 19 gennaio 2020

Collezioni Comunali d'Arte
 Alessandro Guardassoni. Un pittore bolognese tra Romanticismo e devozione

Dal 14 settembre 2019 al 19 gennaio 2020

Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro - Raccolta Lercaro
 Ettore Frani. Le dimore del pittore

Dal 16 novembre 2019 al 26 aprile 2020

Fondazione Gualandi a favore dei sordi
 Alessandro Guardassoni. Un pittore bolognese tra Romanticismo e devozione

Dal 14 settembre 2019 al 19 gennaio 2020

Gallleriapiù
 Pauline Batista. Is Your System Optimized?

Dal 24 novembre 2019 al 11 gennaio 2020

L'Ariete artecontemporanea
 Maurizio Bottarelli

Dal 19 ottobre al 30 novembre 2019

Magma Gallery
 Organised Chaos

Dal 14 settembre al 9 dicembre 2019

MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna
 Cesare Pietroiusti. Un certo numero di cose / A Certain Number Of Things

Dal 4 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020

MAST - Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia
 Biennale Foto Industria 2019

Dal 24 ottobre al 24 novembre 2019

 Anthropocene
Dal 16 maggio 2019 al 5 gennaio 2020

Museo Civico del Risorgimento
 Arrigo Armieri tra sacro e profano. Dalla Certosa all'atelier dello scultore

Dal 3 novembre al 1 dicembre 2019

Museo Civico Medievale - Musée de l'OHM
 Imago splendida. Capolavori di scultura lignea a Bologna dal Romanico al Duecento

Dal 23 novembre 2019 al 8 marzo 2020

Museo Ebraico
 La Casa della Vita. Ori e Storie intorno all’antico cimitero ebraico di Bologna

Dal 20 giugno 2019 al 6 gennaio 2020

Museo Morandi
 Bertozzi & Casoni. Elogio dei fiori finti

Dal 12 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020

OTTO Gallery
 Five masterpieces from a collection

Dal 19 ottobre 2019 al 10 gennaio 2020

Padiglione de l'Esprit Nouveau
 Dilettanti geniali. Sperimentazioni artistiche degli anni Ottanta

Dal 19 ottobre 2019 al 5 gennaio 2020

Palazzo Albergati
 Chagall. Sogno e magia

Dal 20 settembre 2019 al 1 marzo 2020

Palazzo d'Accursio
 Un passato presente. L'Antica Compagnia dei Lombardi in Bologna

Dal 12 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020

Palazzo Pallavicini
 Botero

Dal 12 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020

Pinacoteca Nazionale di Bologna
 Il genio in guerra nell’età di Leonardo, Michelangelo, Durer

Dal 10 ottobre 2019 al 7 gennaio 2020

Sedi varie
Biennale Foto Industria 2019  

Dal 20 ottobre al 30 novembre 2019

Sgallari Arte
 Bruno Sabbioni

Dal 11 novembre al 30 novembre 2019

Studio G7
 Isorhyhtms. Giulio Paolini e Jacopo Mazzonelli

Dal 27 settembre al 23 novembre 2019

Bolzano

Fondazione Antonio Dalle Nogare
 Peter Wachtler

Dal 12 ottobre 2019 al 9 maggio 2020

Museion - Museo d'arte moderna e contemporanea Bolzano
 Marguerite Humeau. Oscillations

Dal 11 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020

 Archivio di Nuova Scrittura. La collezione di Paolo Della Grazia
Dal 22 novembre 2019 al 7 giugno 2020

Borgomanero

MEB Arte Studio
 L'Essere

Dal 23 novembre 2019 al 11 gennaio 2020

Bra

Palazzo Mathis
 Carlo Avataneo. Roero

Dal 7 settembre al 8 dicembre 2019

Brescia

A+B
 Davide Mancini Zanchi "Toys Are US"

Fino al 23 novembre 2019

Am Arte Moderna
 Rodrigo Godà. Surrealismo Tropicale

Dal 15 ottobre 2019 al 18 gennaio 2020

Colossi Arte Contemporanea
 Angelo Zanella

Dal 19 ottobre al 21 novembre 2019

Galleria dell'Incisione
 Leone Lodi. Le tenerezze della pietra

Dal 12 ottobre al 30 novembre 2019

Galleria Massimo Minini
 Expanded Painting

Dal 9 novembre 2019 al 10 gennaio 2020

MO.CA
 Africa Now. Mostra d’Arte Contemporanea Africana

Dal 15 novembre 2019 al 6 gennaio 2020

Paci contemporary (Borgo Wuhrer)
 Douglas Kirkland. The Icons

Dal 25 ottobre al 30 novembre 2019

Burano

Museo del Merletto
 Pittura di luce. Burano e i suoi pittori

Dal 6 aprile 2019 al 8 gennaio 2020

Cagliari

Centro Fotografico Cagliari di Cristian Castelnuovo
 Archival Prints. Mostra collettiva di fotografia

Fino al 14 dicembre 2019

Lazzaretto
 Creative Corner Market

Fino al 23 dicembre 2019

Musei Civici di Cagliari - Palazzo di Città
 Arte Povera dalla collezione Olnick Spanu

Dal 26 giugno al 8 dicembre 2019

 Marco Anelli
Dal 26 giugno al 8 dicembre 2019

Sa Manifattura
 Ri-creazione. Una mostra sulle storie dentro e dietro i giochi

Fino al 15 dicembre 2019

Calasetta

Fondazione MACC
 On Paper IV

Fino al 15 gennaio 2020

Candiolo

Piazza Coperta - Istituto di Candiolo
 Pier Tancredi De-Coll. Lessico quotidano

Dal 21 ottobre al 30 novembre 2019

Capaccio

Museo Archeologico Nazionale di Paestum
 Poseidonia città d'acqua. Archeologia e cambiamenti climatici

Dal 4 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020

Capena

Art Forum Würth Capena
 Art Faces

Dal 18 febbraio 2019 al 14 marzo 2020

Caraglio

Il Filatoio
 L'altra tela di Leonardo. Le geniali invenzioni nelle macchine tessili

Dal 5 ottobre 2019 al 16 febbraio 2020

Carpi

Musei di Palazzo dei Pio
 Personae. Pablo Picasso, Ernst Ludwig Kirchner, Georges Rouault, Marc Chagall

Dal 13 settembre 2019 al 6 gennaio 2020

Carrara

CARMI - Museo Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti
 Canova il viaggio a Carrara. Un’esplorazione inedita tra scultura e tecnologia

Dal 1 agosto 2019 al 10 giugno 2020

Palazzo Cucchiari Fondazione Giorgio Conti
 Andrea Martinelli. Storie di uomini e d’ombre. Opere 1999-2019

Dal 6 settembre al 24 novembre 2019

Casale Monferrato

Museo Civico
 Carlo Vidua. Una vita in viaggio: dal Monferrato all’estremo Oriente 1785/1830

Fino al 31 dicembre 2019

Caserta

Reggia di Caserta
 Da Artemisia a Hackert. Storia di un antiquario collezionista alla Reggia

Dal 16 settembre 2019 al 16 gennaio 2020

Castelfafi

Sedi varie
 Franco Mauro

Dal 1 giugno 2019 al 6 gennaio 2020

Castiglione Del Lago

Palazzo della Corgna
 Sandro Becchetti

Dal 29 settembre al 8 dicembre 2019

Castronuovo Sant’Andrea

MIG Museo Internazionale della Grafica
 Toti Scialoja

Dal 27 agosto al 19 dicembre 2019

Catania

Fondazione Brodbeck
 Ryan Mendoza. Active Shooter

Dal 25 novembre 2019 al 1 marzo 2020

Catanzaro

Casa della Memoria Mimmo Rotella
 Mimmo Rotella

Dal 8 ottobre 2019 al 30 agosto 2020

MARCA - Museo delle Arti di Catanzaro
 Bertozzi & Casoni. Terra!

Dal 21 settembre al 20 novembre 2019

 Gateano Zampogna
Dal 28 settembre al 22 novembre 2019

Cefalù

Museo Mandralisca
 Scoprici. Antonello da Messina, due ritratti per Cefalù

Dal 8 giugno al 26 novembre 2019

Cento

Pinacoteca San Lorenzo e Rocca
 Emozioni barocche. Il Guercino a Cento

Dal 8 novembre 2019 al 15 febbraio 2020

Cerreto Guidi

Villa medicea di Cerreto Guidi
 Il volo tra Pisanello e Leonardo

Dal 14 settembre 2019 al 7 gennaio 2020

Certaldo

Palazzo Pretorio
 Paesaggi in trasformazione tra il Medioevo e l’età di Leonardo. Dalla ricerca alla

comunicazione: Semifonte e Sandomierz
Dal 26 settembre al 31 dicembre 2019

Cherasco

Palazzo Salmatoris
 Picasso e la sua eredità nell'arte italiana

Dal 12 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020

Cinisello Balsamo

Museo di Fotografia Contemporanea
 Claudio Beorchia. Tra cielo e terra Il paesaggio lombardo attraverso gli occhi dei santi

Dal 2 novembre 2019 al 1 marzo 2020

Città di Castello

Galleria delle Arti
 Omar Galliani, Michelangelo Galliani, Massimiliano Galliani

Dal 12 ottobre al 12 dicembre 2019

Classe

Museo Classis Ravenna
 Tessere di mare. Dal mosaico antico alla copia moderna

Dal 13 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020

Como

Pinacoteca Civica
 Mario Radice: il pittore e gli architetti. La collaborazione con Cesare Cattaneo, Giuseppe

Terragni, Ico Parisi
Dal 14 giugno al 24 novembre 2019

Concesio

Collezione Paolo VI
 Musica della terra: la pittura del sentire

Dal 12 ottobre al 14 dicembre 2019

Concorezzo

Giovanardi Spa
 10 x 100 fabbrica d’arte contemporanea

Dal 1 ottobre al 30 novembre 2019

Conegliano

Palazzo Sarcinelli
 Dagli Impressionisti a Picasso. Capolavori della Johannesburg Arte Gallery

Dal 11 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020

Cotignola

Museo civico Luigi Varoli
 Selvatico 14

Dal 27 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020

Crema

Museo Civico
 Il Manierismo a Crema. Un ciclo di affreschi di Aurelio Buso restituito alla città

Dal 20 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020

Cremona

Museo Civico «Ala Ponzone»
 Orazio Gentileschi e La fuga in Egitto

Dal 19 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020

Museo del Violino
 Alec Von Bargen

Dal 28 settembre 2019 al 6 gennaio 2020

Cuneo

Museo Civico di Cuneo - Complesso Monumentale di San Francesco
 Giuseppe Penone: Incidenze del vuoto

Dal 12 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020

Palazzo Comunale Samone
 Il mistero delle cose di Sergio Saccomandi

Dal 9 novembre al 8 dicembre 2019

 Incisioni di Oscar Giachino
Dal 9 novembre al 8 dicembre 2019

Cuneo

Spazio Innov@zione - Fondazione CRC
 Destinazione Luna. Il futuro è adesso

Dal 11 maggio al 15 dicembre 2019

Ercolano

Museo Archeologico
 SplendOri. Il lusso negli ornamenti ad Ercolano

Dal 20 dicembre 2018 al 30 novembre 2019

Este

Museo Nazionale Atestino
 Veleni e magiche pozioni

Dal 28 settembre 2019 al 2 febbraio 2020

Fabriano

Museo Pinacoteca Bruno Molajoli
 La luce e i silenzi: Orazio Gentileschi e la pittura caravaggesca nelle Marche del Seicento

Dal 1 agosto al 8 dicembre 2019

Faenza

MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza
 Picasso, La sfida della ceramica

Dal 1 novembre 2019 al 12 aprile 2020

Ferrara

Castello Estense
 L’arte per l’arte. Dipingere gli affetti: la pittura sacra a Ferrara tra Cinque e Settecento

Dal 26 gennaio al 26 dicembre 2019

Museo di Casa Romei
 800 / 900

Dal 22 settembre al 1 dicembre 2019

Palazzina Marfisa d'Este
 800 / 900

Dal 22 settembre al 1 dicembre 2019

Ferrara

Palazzo Bonacossi
 800 / 900

Dal 22 settembre al 1 dicembre 2019

Fiesole

Fondazione Giovanni Michelucci
 Michelucci Fotografo. Lo sguardo dell’architetto

Dal 17 ottobre al 22 novembre 2019

Fiorano Modenese

MUT Mutina for Art
 Nathalie Du Pasquier. Bric

Dal 24 settembre 2019 al 19 giugno 2020

Firenze

Archivio di Stato
 Cosimo I de' Medici e l'invenzione del Granducato

Dal 17 novembre 2019 al 12 gennaio 2020

Archivio Storico del Comune di Firenze
 Saunterings in Florence / In giro per Firenze. La città nelle fotografie d'architettura

dell'Ottocento
Dal 10 ottobre al 10 dicembre 2019

Biblioteca Medicea Laurenziana
 Sguardi globali. Mappe olandesi, spagnole e portoghesi nelle collezioni del Granduca

Cosimo III de’ Medici
Dal 7 novembre 2019 al 29 maggio 2020

Casa Buonarroti
 Michelangelo e i Medici

Dal 19 novembre 2019 al 9 marzo 2020

Chiesa di San Pancrazio - Cappella Rucellai
 Wolfgang Laib. Without Time, Without Place, Without Body

Dal 25 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020

Collezione Casamonti

Dagli anni ’60 agli inizi del XXI secolo. Da Boetti a Schifano. Da Mirò a Basquiat  
Dal 26 maggio 2019 al 26 maggio 2020

Complesso Monumentale di Santa Croce - Cappella Pazzi
 Wolfgang Laib. Without Time, Without Place, Without Body

Dal 25 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020

Eduardo Secci Contemporary
 Tim Plamper. Security

Dal 23 novembre 2019 al 15 febbraio 2020

Fondazione CR Firenze - Spazio mostre
 Volti e storie. Ottavio Leoni ritrattista nell'Accademia Colombaria e nelle raccolte

fiorentine
Dal 16 novembre 2019 al 16 febbraio 2020

Frittelli Arte Contemporanea
 Corrado Cagli. Paura del Totem

Dal 9 novembre al 20 dicembre 2019

Galleria Frascione Arte
 RAM Tra Novecento e Metafisica La natura ricreata

Dal 19 settembre al 7 dicembre 2019

Galleria Gentili
 Michel Frère

Dal 27 settembre al 30 novembre 2019

Murate Art District
 Piero Mottola

Dal 6 novembre 2019 al 1 febbraio 2020

Museo Archeologico Nazionale
 Mummie. Viaggio verso l’immortalità

Dal 16 luglio 2019 al 2 febbraio 2020

Museo di Casa Martelli
 Camilla Martelli Medici: sposa di ‘privata fortuna’

Dal 9 novembre 2019 al 25 febbraio 2020

Museo di San Marco
 L'annunciazione di Robert Campin. Un illustre ospite dal Museo del Prado

Dal 26 settembre 2019 al 6 gennaio 2020

 Wolfgang Laib. Without Time, Without Place, Without Body
Dal 25 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020

Museo di Santa Maria Novella
 La botanica di Leonardo. Per una nuova scienza tra arte e cultura

Dal 13 settembre al 15 dicembre 2019

Museo Galileo
 Leonardo e il moto perpetuo

Dal 10 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020

Museo Marino Marini
 Wolfgang Laib. Without Time, Without Place, Without Body

Dal 25 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020

Museo Novecento
 Duel. Wang Yuyang

Dal 27 settembre 2019 al 16 gennaio 2020

 Campo aperto. Lino Mannocci
Dal 27 settembre 2019 al 16 gennaio 2020

 Cinema. Nuova rassegna di film d’artista in collaborazione con In Between Art Film
Dal 27 settembre 2019 al 16 gennaio 2020

 Rebecca Moccia
Dal 27 settembre 2019 al 16 gennaio 2020

 Bice Lazzari
Dal 25 ottobre 2019 al 13 febbraio 2020

 Ra di Martino
Dal 25 ottobre 2019 al 13 febbraio 2020

 Mirko Basaldella
Dal 25 ottobre 2019 al 13 febbraio 2020

Museo Salvatore Ferragamo - Palazzo Spini Feroni
 Sustainable Thinking

Dal 12 aprile 2019 al 8 marzo 2020

Palazzo Medici Riccardi
 Wolfgang Laib. Without Time, Without Place, Without Body

Dal 25 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020

Palazzo Pitti
 Plasmato dal fuoco. La scultura in bronzo nella Firenze degli ultimi Medici

Dal 18 settembre 2019 al 12 gennaio 2020

 Neo Rauch. Opere dal 2006 al 2019
Dal 16 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020

Palazzo Strozzi
 VISIO. Moving Images After Post-Internet

Dal 12 novembre al 1 dicembre 2019

 Natalia Goncharova. Una donna e le avanguardie tra Gauguin, Matisse e Picasso
Dal 28 settembre 2019 al 12 gennaio 2020

Palazzo Vecchio
 Storie di Giuseppe. Gli arazzi di Cosimo I de' Medici

Dal 26 febbraio 2019 al 29 agosto 2021

Patrizia Pepe
 Davide Bart Salvemini

Dal 16 ottobre al 11 dicembre 2019

Santo Stefano al Ponte
 Inside Magritte

Dal 30 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020

Tornabuoni Arte
 Renato Mambor

Dal 25 ottobre al 30 novembre 2019

Tornabuoni Arte (Lungarno Cellini 3)
 Renato Mambor

Dal 25 ottobre al 30 novembre 2019

Villa Bardini
 Corpo a Corpo

Dal 26 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020

 Enigma Pinocchio. Da Giacometti a LaChapelle
Dal 22 ottobre 2019 al 22 marzo 2020

Fontanellato

Labirinto della Masone
 Wendingen 1918-31

Dal 26 ottobre 2019 al 15 marzo 2020

Forlì

Fondazione Dino Zoli
 Gradazioni di luce. Geografie di sguardi tra storia e contemporaneità

Dal 19 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020

Musei San Domenico
 Steve McCurry. Cibo

Dal 21 settembre 2019 al 6 gennaio 2020

Fusignano

Museo Civico San Rocco
 Selvatico 14

Dal 26 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020

Gallarate

MAGA - Museo Arte Gallarate
 Elena Mazzi. Becoming with and unbecoming with

Dal 6 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020

 Arcangelo
Dal 24 novembre 2019 al 19 gennaio 2020

Gardone Riviera

Vittoriale degli italiani
 Cento disegni rossi di Piero Gauli per Gabriele d'Annunzio

Dal 21 settembre al 21 novembre 2019

Genova

Castello d'Albertis - Museo delle culture del mondo
 Douglas Beasley - Il paesaggio sacro nordamericano

Dal 25 ottobre 2019 al 23 febbraio 2020

Museo dei Beni Culturali dei Cappuccini liguri
 L'arte del presepe

Dal 23 novembre 2019 al 2 febbraio 2020

Palazzo della Meridiana
 Amore, Passione e Sentimento. Da Hayez a Cremona e Previati

Dal 13 settembre 2019 al 6 gennaio 2020

Palazzo Ducale
 Anni venti in Italia. L’età dell’incertezza.

Dal 5 ottobre 2019 al 1 marzo 2020

 Alfred Hitchcock
Dal 13 novembre 2019 al 8 marzo 2020

 Il secondo principio di Banksy
Dal 23 novembre 2019 al 29 marzo 2020

Palazzo Nicolosio Lomellino
 Bernardo Strozzi (1582/1644). La conquista del colore

Dal 11 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020

Wolfsoniana
 Ivos Pacetti, imprenditore futurista

Dal 5 luglio 2019 al 19 gennaio 2020

Ghiffa

Sala Esposizioni Panizza
 Operazione Ladomir. Come illegittima cometa

Dal 19 novembre al 1 dicembre 2019

Gradisca d'Isonzo

Galleria Regionale d'Arte Contemporanea Luigi Spazzapan
 Che bellezza che ‘finura’! Miela Reina + Luigi Spazzapan. Relazioni d’arte

Dal 4 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020

L'Aquila

MunDA - Museo Nazionale d'Abruzzo
 La musica degli angeli. L'Abruzzo terra di antiche sonorità

Dal 2 ottobre al 1 dicembre 2019

La Spezia

CAMeC - Centro arte moderna e contemporanea
 Aria 2009 – 2019 dieci anni di Factory

Dal 13 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020

 La stanza delle meraviglie
Dal 13 ottobre 2019 al 30 giugno 2020

 Oversize. Grandi capolavori dalle collezioni del CAM
Dal 13 ottobre 2019 al 20 settembre 2020

Lecce

Kunstschau
 Ambra Abbaticola /Grazia Amelia Bellitta | Some roses have no fragrance

Dal 22 ottobre al 19 novembre 2019

Museo Provinciale Sigismondo Castromediano
 Da Pino Pascali a Nicola Angiuli

Fino al 30 novembre 2019

Lecco

Palazzo delle Paure - Galleria Comunale d’Arte
 Macchiaioli. Storia di una rivoluzione d'arte

Dal 4 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020

Lissone

Museo d’arte contemporanea
 Ai Bordi dell'identità: videoarte contemporanea dalla Fondazione Han Nefkens

Dal 28 settembre al 24 novembre 2019

 David Cronenberg. Red Cars
Dal 4 settembre al 24 novembre 2019

 Gianni Moretti, Alice Pedroletti, Chiara Campanile, Cristiano Tassinari
Dal 28 settembre al 24 novembre 2019

 Mario Davico
Dal 28 settembre al 24 novembre 2019

Livorno

Castello di Sonnino
 Immaginare Leonardo

Dal 21 settembre al 21 novembre 2019

Museo della Città
 Modigliani e l’avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexandre

Dal 7 novembre 2019 al 16 febbraio 2020

Lucca

Fondazione Ragghianti
 Bernardo Bellotto 1740. Viaggio in Toscana

Dal 12 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020

Lu.C.C.A. - Lucca Center of Contemporary Art
 Werner Bischof,. Classics

Dal 7 settembre 2019 al 7 gennaio 2020

Palazzo Delle Esposizioni
 Photolux Festival Conquiste, Rivoluzioni, Oltre i muri

Dal 8 novembre al 11 dicembre 2019

Sedi varie
 Photolux. Mondi

Dal 16 novembre al 8 dicembre 2019

Villa Bottini
 David Appleby

Dal 16 novembre al 8 dicembre 2019

Macerata

GABA.MC – Galleria dell’Accademia di Belle Arti
 Marina Paris

Fino al 12 gennaio 2020

Musei Civici - Palazzo Buonaccorsi
 Bauhaus in Italia e nelle Marche

Fino al 30 novembre 2019

Mamiano di Traversetolo

Fondazione Magnani Rocca
 Carosello. Pubblicità e Televisione 1957-1977

Dal 7 settembre al 8 dicembre 2019

Mantova

Casa del Mantegna
 Attorno a Leonardo. Luca Bonfanti, Enzo Rizzo e Togo

Dal 20 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020

Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova
 Lucio Pozzi

Dal 7 settembre al 8 dicembre 2019

 Risonanze / People and Things
Dal 6 settembre al 8 dicembre 2019

 Giulio Romano. Con nuova e stravagante maniera
Dal 6 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020

Palazzo Te
 Giulio Romano. Arte e desiderio

Dal 6 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020

Martina Franca

Palazzo Ducale
 Andy Warhol. L’alchimista degli anni Sessanta

Dal 23 maggio al 9 dicembre 2019

Matera

Chiese Rupestri Madonna delle Virtù e S. Nicola dei Greci
 Dalì. La persistenza degli Opposti

Dal 2 dicembre 2018 al 30 novembre 2019

Museo archeologico nazionale Domenico Ridola
 Armin Linke. Blind Sensorium – Il paradosso dell’Antropocene

Dal 6 settembre 2019 al 6 gennaio 2020

Museo di Palazzo Lanfranchi
 Shirin Neshat

Dal 12 settembre 2019 al 12 gennaio 2020

Merano

Kunst Meran - Merano Arte
 Design from the Alps

Dal 11 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020

Mesagne

Castello Normanno Svevo
 Andy Warhol. L’alchimista degli anni Sessanta

Dal 23 maggio al 9 dicembre 2019

Mestre

Centro Culturale Candiani
 La pesca in laguna. La collezione storica di modellini Ninni-Marella

Dal 15 giugno 2019 al 19 aprile 2020

 Premio Mestre pittura 2019
Dal 20 settembre 2019 al 30 ottobre 2020

Massimodeluca (M9 Corte dell’Albero)
 Voyager. Void

Dal 16 novembre al 23 dicembre 2019

Muve - Forte Marghera
 Progetto Speciale Forte Marghera - 58. Biennale Arte

Dal 11 maggio al 24 novembre 2019

 Polveriera austriaca
Dal 11 maggio al 24 novembre 2019

Metaponto

Museo Archeologico Nazionale di Metaponto
 La Poetica Dei Numeri Primi. Da Pitagora agli algoritmi

Dal 21 giugno al 30 novembre 2019

Milano

Aa29 project room
 Kyle Thompson. Sinking Ship

Dal 20 novembre 2019 al 29 gennaio 2020

AICA - Andrea Ingenito Contemporary Art
 Marco Abbamondi. Highlights

Fino al 4 gennaio 2020

Annunciata Galleria d'Arte
 Giuseppe Scaiola

Dal 23 ottobre al 20 dicembre 2019

Antonio Battaglia
 Gianni Madella - L'immagine emblematica

Dal 13 novembre al 20 dicembre 2019

AreaB (Passo Buole)
 David Cesaria. Jackpop

Dal 8 novembre 2019 al 16 gennaio 2020

Banca Sistema
 Andrea Martinucci

Dal 28 maggio al 20 dicembre 2019

Biblioteca Nazionale Braidense - Sala Teresiana
 Sulla Scuola di Milano. Antonio Banfi e Valentino Bompiani nella cultura e nella società

italiana dalla dittatura alla democrazia
Dal 7 novembre al 31 dicembre 2019

Biblioteca Sormani
 Giacomo Leopardi Infinito Incanto

Dal 9 novembre 2019 al 8 febbraio 2020

Building
 Vincenzo Agnetti. Autoritratti Ritratti Scrivere

Dal 23 ottobre 2019 al 18 gennaio 2020

Cardi Gallery
 Ha Chong-Hyun

Dal 18 settembre al 20 dicembre 2019

Careof - Fabbrica del Vapore
 Sharing Archive

Fino al 31 dicembre 2019

Casa dell'energia e dell'ambiente
 La voce dell'Adda. Leonardo e la civiltà dell'acqua Milano, Cremona, Sondrio

Dal 28 ottobre al 27 dicembre 2019

Castello Sforzesco
 Leonardo mai visto. Opere grafiche dalle collezioni milanesi

Dal 11 settembre al 15 dicembre 2019

CE contemporary
 Evelyn Bencicova. Portrait of an anomaly

Dal 18 ottobre 2019 al 11 gennaio 2020

Cenacolo Vinciano
 L' Ultima Cena per Immagini – La fotografia racconta la storia del Novecento

Dal 28 maggio al 8 dicembre 2019

Chiesa di San Michele sul Dosso
 La Vergine delle rocce del Borghetto di Francesco Melzi

Dal 30 gennaio al 31 dicembre 2019

Chiostri di Sant’Eustorgio - Museo Diocesano Carlo Maria Martini
  Artemisia Gentileschi. L'Adorazione dei Magi

Dal 29 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020

 Margherita Lazzati. Fotografie in carcere. Manifestazioni della libertà religiosa.
Dal 15 novembre 2019 al 26 gennaio 2020

CMC - Centro Culturale di Milano
 Guy Harloff (1933-1991). Alchimie e sinestesie

Dal 7 novembre al 5 dicembre 2019

Milano

Contrasto Galleria
 Sguardi (Dinamiche del volto),

Dal 18 settembre al 23 dicembre 2019

Milano

Copernico Milano Centrale
 Eldi Veizaj

Dal 22 novembre 2019 al 6 febbraio 2020

Cripta di San Sepolcro
 Marina Abramovic. The Kitchen. Homage to Saint Therese

Dal 18 ottobre al 31 dicembre 2019

Dep Art
 Carlos Cruz-Diez

Dal 9 ottobre 2019 al 21 gennaio 2020

Fabbrica del Vapore
 L’esercito di Terracotta e il Primo Imperatore della Cina

Dal 8 novembre 2019 al 9 febbraio 2020

Federico Rui Arte Contemporanea
 Barbara Nahmad

Dal 17 ottobre al 30 novembre 2019

Fondazione Adolfo Pini
 Stefano Romano. Monumenti impermanenti

Dal 11 ottobre al 20 dicembre 2019

Fondazione Corrente
 Corrente e l’Europa 1938-1945

Dal 21 novembre 2019 al 19 marzo 2020

Fondazione Forma per la Fotografia - Forma Meravigli
 Vivian Maier. A colori

Dal 24 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020

Fondazione Luciana Matalon
 Wildlife Photographer of The Year

Dal 4 ottobre al 22 dicembre 2019

Fondazione Marconi Arte Moderna e Contemporanea
 Giuseppe Uncini. La conquista dell’ombra

Dal 18 ottobre al 21 dicembre 2019

Fondazione Prada
 Wes Anderson - Juman Malouf. Il Sarcofago di Spitzmaus e altri tesori

Dal 20 settembre 2019 al 13 gennaio 2020

Fondazione Prada - Osservatorio
 Kate Crawford - Trevor Paglen. Training humans

Dal 12 settembre 2019 al 24 febbraio 2020

Fondazione Sozzani
 Alex Prager. Silver Lake Drive

Dal 15 settembre 2019 al 6 gennaio 2020

Fondazione studio museo Vico Magistretti
 Cose normali. Abitare con Vico Magistretti

Dal 4 aprile 2019 al 20 febbraio 2020

FuturDome
 Ricardo Carioba

Dal 10 ottobre al 23 novembre 2019

Gaggenau Design Elementi HUB
 Paolo Scirpa

Dal 20 novembre 2019 al 31 gennaio 2020

Galleria Bianconi
 Ugo La Pietra. La Città Domestica

Dal 14 novembre al 20 dicembre 2019

Galleria delle Stelline
 Francesco Bosso. Primitive Elements

Dal 23 ottobre al 14 dicembre 2019

Galleria Poggiali
 Goldschmied & Chiari

Dal 15 ottobre 2019 al 18 gennaio 2020

Galleria PoliArt Contemporary
 Sandro Martini. Cases

Dal 16 novembre al 12 dicembre 2019

Galleria Previtali
 Silvio Livio. La soglia inquieta della rappresentazione

Dal 10 ottobre al 21 dicembre 2019

Galleria Raffaella Cortese (via Stradella 1)
 Monica Bonvicini, Unrequited Love

Dal 20 settembre al 23 novembre 2019

Galleria Raffaella Cortese (via Stradella 4)
 Monica Bonvicini, Unrequited Love

Dal 20 settembre al 23 novembre 2019

Galleria Raffaella Cortese (via Stradella 7)
 Monica Bonvicini, Unrequited Love

Dal 20 settembre al 23 novembre 2019

Gallerie d'Italia - Piazza Scala
 Maurizio Galimberti. Il Cenacolo di Leonardo da Vinci

Dal 20 novembre 2019 al 12 gennaio 2020

 Canova e Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna
Dal 25 ottobre 2019 al 15 marzo 2020

Gam - Galleria d'Arte Moderna
 Aleksandra Domanovic

Dal 12 novembre 2019 al 6 gennaio 2020

 Canova. I volti ideali
Dal 25 ottobre 2019 al 15 marzo 2020

hyphen PROJECTS
 It might include or avoid feelings

Dal 12 novembre 2019 al 14 gennaio 2020

Institut français Milano
 Julien Mauve

Dal 7 novembre al 7 dicembre 2019

kaufmann repetto
 Billy Sullivan. Muses

Dal 21 novembre al 21 dicembre 2019

La casa di vetro
 Lewis W. Hine. American Kids

Dal 8 ottobre 2019 al 25 gennaio 2020

LCA Studio Legale / Antonini Gioielli
 Silvio Wolf. Metafore della Luce

Fino al 22 dicembre 2019

Lia Rumma
 Joseph Kossuth

Dal 24 ottobre al 20 dicembre 2019

Loom Gallery
 Annamaria Gelmi. Caro Spartaco

Dal 14 novembre al 22 dicembre 2019

Luca Tommasi Arte Contemporanea
 Chiara Dynys. Aurora

Dal 14 novembre 2019 al 11 gennaio 2020

M77 Gallery
 Grazia Varisco. Ospitare lo Spazio

Dal 19 novembre 2019 al 29 febbraio 2020

Manifiesto Blanco
 Giovanni Pirondini

Dal 21 novembre al 21 dicembre 2019

Martina Simeti
 Susan Cianciolo

Dal 18 settembre al 22 novembre 2019

Massimo De Carlo (Palazzo Belgioioso )
 Yan Pei-Ming

Dal 27 settembre al 14 dicembre 2019

Massimo De Carlo (Viale Lombardia)
 The Parrinos

Dal 19 settembre al 14 dicembre 2019

Monica De Cardenas
 Barbara Probst

Dal 26 settembre al 30 novembre 2019

MUDEC - Museo delle Culture
 Impressioni d’Oriente. Arte e collezionismo tra Europa e Giappone

Dal 1 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020

 Quando il Giappone scoprì l’Italia. Storie d’incontri (1585-1890)
Dal 1 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020

 Elliott Erwitt. Family
Dal 16 ottobre 2019 al 15 marzo 2020

Museo del Novecento
 de Pisis

Dal 4 ottobre 2019 al 1 marzo 2020

Museo della Permanente
 I Love Lego

Dal 11 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020

 Raffaello 2020
Dal 4 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020

Museo Poldi Pezzoli
 La Madonna Litta. Leonardo e i suoi allievi

Dal 7 novembre 2019 al 10 febbraio 2020

Nuova Galleria Morone
 AA.VV. I luoghi del libro

Dal 14 novembre al 21 dicembre 2019

Officine dell’Immagine
 Maimouna Guerresi

Dal 15 novembre 2019 al 18 gennaio 2020

PAC - Padiglione di Arte Contemporanea
 Cesare Viel. Più nessuno da nessuna parte

Dal 13 ottobre al 1 dicembre 2019

Palazzo Giureconsulti
 Jean-Paul Goude

Dal 15 novembre al 31 dicembre 2019

Palazzo Morando
 Milano anni '60. Storia di un decennio irripetibile, dal miracolo economico a piazza

Fontana
Dal 6 novembre 2019 al 9 febbraio 2020

Palazzo Reale
 Premio Cairo

Dal 21 novembre al 27 novembre 2019

 de Chirico
Dal 25 settembre 2019 al 19 gennaio 2020

 Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso
Dal 17 ottobre 2019 al 8 marzo 2020

Pinacoteca Ambrosiana

Il Raffaello dell’Ambrosiana. In principio il Cartone   
Dal 27 marzo al 30 dicembre 2019

 Marina Abramovic. Estasi
Dal 18 ottobre al 31 dicembre 2019

Pirelli Hangar Bicocca
 Daniel Steegmann Mangrané A Leaf-Shaped Animal Draws The Hand

Dal 12 settembre 2019 al 19 gennaio 2020

 Cerith Wyn Evans. “....the Illuminating Gas”
Dal 31 ottobre 2019 al 23 febbraio 2020

Prometeogallery
 Dim Sampaio. Trasfigurazione. Carne, pulsione, colore

Dal 15 novembre 2019 al 10 gennaio 2020

Red Lab Gallery/Miele
 Pio Tarantini

Dal 29 ottobre al 26 novembre 2019

Renata Fabbri arte contemporanea
 Anna-Bella Papp - Alina Vergnano

Dal 12 novembre 2019 al 12 gennaio 2020

Ribot gallery
 Olivia Bax

Dal 20 novembre 2019 al 8 febbraio 2020

Ristorante Cracco
 Giovanni Ozzola. Through a day

Dal 22 ottobre 2019 al 22 aprile 2020

Salamon
 Oro 1320-2020. Dai Maestri del Trecento al Contemporaneo

Dal 22 novembre 2019 al 31 gennaio 2020

San Fedele Arte
 Bruna Esposito. Perle Rare

Dal 1 ottobre al 20 novembre 2019

Spazio riviera
 Spotted Vol. 2 by Federica Sala

Dal 7 novembre al 24 novembre 2019

Spazio Tadini
 Calimero Elvio De Santis

Dal 25 ottobre al 23 novembre 2019

 Renzo Ferrari. Insonnia
Dal 25 ottobre al 24 novembre 2019

 Giuliano Leone
Dal 25 ottobre al 24 novembre 2019

Spazio Ventura XV
 Nikola Tesla Exhibition

Dal 5 ottobre 2019 al 29 marzo 2020

Studio d'arte Cannaviello
 Tan Liqing

Dal 19 settembre al 19 novembre 2019

 Maurizio Bongiovanni Peacock’s Eyes Gli occhi del Pavone
Dal 21 novembre 2019 al 14 gennaio 2020

Studio Gariboldi
 Katsumi Nakai

Dal 14 novembre al 20 dicembre 2019

Studio Legale Withers
 Panta Rei. Titina Maselli con un intervento di Flavio Favelli

Dal 19 settembre 2019 al 19 aprile 2020

The Flat - Massimo Carasi
 Leonardo Ulian

Dal 8 novembre al 20 dicembre 2019

Tommaso Calabro Art Gallery
 Rodolfo Aricò - Anna Castelli Ferrieri. L’amore per il progetto

Dal 27 settembre al 23 novembre 2019

Tornabuoni Arte
 Arte moderna e contemporanea. Antologia scelta 2019

Dal 13 dicembre 2018 al 23 novembre 2019

 Arman
Dal 5 ottobre al 6 dicembre 2019

Triennale di Milano
 Paolo Pellegrin Confini di umanità

Dal 8 novembre al 1 dicembre 2019

Una + Spazio Leonardo
 Stefano Serretta. Naked Lunch Money

Dal 24 ottobre 2019 al 24 gennaio 2020

Università Bocconi
 Paolo Gubinelli

Dal 11 novembre 2019 al 8 gennaio 2020

Università degli Studi di Milano Ca’ Granda
 Lepage, Ritratti e Ambenti

Dal 14 novembre al 14 dicembre 2019

Veneranda Biblioteca Ambrosiana
 Leonardo e il suo lascito: gli artisti e le tecniche

Dal 17 settembre 2019 al 12 gennaio 2020

Villa Necchi Campiglio
 Mario Negri. Scultore a Milano

Dal 23 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020

Vistamarestudio
 Mimmo Jodice: Open City/Open Work

Dal 9 settembre al 30 novembre 2019

Zero...
 La plage

Dal 7 novembre 2019 al 18 gennaio 2020

Modena

Galleria Civica di Modena - Palazzo Santa Margherita
 Yael Bartana. Cast Off

Dal 15 novembre 2019 al 13 aprile 2020

Galleria Estense

Il Guercino rubato  
Dal 7 settembre 2019 al 6 gennaio 2020

Gallerie Estensi
 Steve McCurry. Leggere

Dal 13 settembre 2019 al 6 gennaio 2020

 Giovanni Antonio Cybei 1706-1784 Un grande scultore per Modena
Dal 25 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020

Musei Civici

Storia della pubblicità  
Dal 13 settembre 2019 al 6 gennaio 2020

Oscar Sorgato. Tenera è la luce  
Dal 13 settembre 2019 al 6 gennaio 2020

Modena

Museo della Figurina
 Bici davvero! Velocipedi, figurine e altre storie

Dal 12 ottobre 2019 al 13 aprile 2020

Modena

Teatro anatomico di Modena
Hermann Nitsch. Prosopon  

Dal 13 settembre 2019 al 6 gennaio 2020

Moliterno

MAM-Musei Aiello Moliterno
 Henry Goetz

Dal 28 agosto al 19 dicembre 2019

Mondovì

Museo della Ceramica
 Le trame di Raffaello

Dal 15 novembre 2019 al 15 marzo 2020

Montemurro

Casa delle Muse di Sinisgalli
 Assadour

Dal 29 agosto al 19 dicembre 2019

Monza

Arengario
 City Booming Monza

Dal 5 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020

Villa Reale
 Argenterie Reali Contemporary. Going To...Contemporary Art

Dal 27 settembre 2019 al 27 marzo 2020

Murano

Museo del Vetro
 Livio Seguso. In principio era la goccia

Dal 15 ottobre 2019 al 12 aprile 2020

Napoli

Acappella
 Stefano Faoro, Inka Meißner, Max Schmidtlein, Monika Stricker, Stefan Thater. Vampire

Fino al 14 dicembre 2019

AICA - Andrea Ingenito Contemporary Art
 Rocco Borella - Valentino Vago. Dialoghi sul Colore

Fino al 11 gennaio 2020

Al Blu di Prussia
 Giovanni Gastel. Selected works

Fino al 31 gennaio 2020

Alfonso Artiaco
 Darren Almond

Dal 16 novembre 2019 al 4 gennaio 2020

AM Studio Art Gallery
 Guglielmo Longobardo. Tempo sospeso.

Fino al 18 dicembre 2019

Annarumma
 Nunzio De Martino. Rhythm of my Brush

Dal 16 novembre al 31 dicembre 2019

 Proposte per una Collezione, Matthias Bitzer, Luigi Carboni, Gommaar Gilliams, Matt
Hansel, Rashid Johnson, David Noro, Alessandro Pessoli, Guy Yanai
Fino al 4 gennaio 2020

Associazione Shōzō Shimamoto - Palazzo Spinelli di Tarsia
 Henrik Strömberg. Refraction of lightness

Dal 16 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020

Basilica della Pietrasanta - Lapis Museum di Napoli
 Andy Warhol

Dal 26 settembre 2019 al 23 febbraio 2020

Casa Morra

Il gioco dell’oca - 100 anni di mostre  
Fino al 31 gennaio 2020

CasaMadre Arte Contemporanea
Hubert Scheibl   

Dal 10 ottobre al 20 dicembre 2019

Castel dell'Ovo
 “Da me al cielo, eterno assoluto” le Matres Matutae di Mario Schifano e Gennaro

Vallifuoco
Fino al 9 gennaio 2020

Dafna Home Gallery
 Gloria Pastore. Partiture

Fino al 8 gennaio 2020

Galleria L’Ariete
 Domenico Spinosa. I colori della natura

Fino al 7 dicembre 2019

Gallerie d'Italia- Galleria di Palazzo Zevallos Stigliano
 Berlin 1989. La pittura in Germania prima e dopo il Muro

Dal 12 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020

Intragallery
 Luisa Gardini - Grespittura 2009-2017

Fino al 11 gennaio 2020

Lia Rumma
 Gary Hill

Dal 20 ottobre al 20 dicembre 2019

Made in Cloister
 Natee Utarit. Déjà Vu

Fino al 5 gennaio 2020

MADRE - Museo d'Arte Contemporanea Donnaregina
 Pina Bausch. Ensembles

Fino al 6 gennaio 2020

 Yeesookyung. Whisper Only to You
Dal 11 ottobre 2019 al 13 gennaio 2020

Mann - Museo Archeologico Nazionale di Napoli
 Massimo Pacifico. Effetto Museo. Intrusioni Istantanee nei luoghi dell'arte

Dal 31 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020

 In fuga dal Museo
Fino al 24 febbraio 2020

 Capire il cambiamento climatico
Dal 10 ottobre 2019 al 31 maggio 2020

Museo e Real Bosco di Capodimonte
 Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli

Dal 0 0 al 10 maggio 2020

 Napoli Napoli di lava, porcellana e musica
Dal 21 settembre 2019 al 21 giugno 2020

Palazzo Fondi
 Branding Dalí. La costruzione di un mito

Dal 5 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020

PAN - Palazzo delle Arti Napoli
 Joan Mirò al Pan

Dal 25 settembre 2019 al 23 febbraio 2020

 Joan Miró. Il linguaggio dei segni
Fino al 23 febbraio 2020

Piazza Municipio
 Liu Ruowang. Wolves coming

Fino al 31 marzo 2020

Pio Monte della Misericordia
 La Napoli Velata. Opere di Oreste Pipolo

Fino al 7 gennaio 2020

Spazio NEA
 Pierre Yves Le Duc. Erector Vesevo

Fino al 3 gennaio 2020

Studio Trisorio
 Bill Beckley. Neapolitan Holidays

Dal 29 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020

Thomas Dane Gallery
 Terra Trema

Dal 24 settembre al 30 novembre 2019

Tiziana di Caro
 Lina Selander

Fino al 11 gennaio 2020

Umberto Di Marino
 Visto da qui. Eugenio Tibaldi. Landscapes

Fino al 9 dicembre 2019

Nichelino

Palazzina di Caccia di Stupinigi
 Art Site Fest

Dal 20 settembre 2019 al 6 gennaio 2020

 Vivian Maier. In Her Own Hands
Dal 12 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020

Noto

Museo civico Gagliardi
 In & Outsider art

Dal 18 agosto al 30 novembre 2019

Nuoro

MAN - Museo d'Arte Provincia di Nuoro
 L'ombra del mare sulla collina

Dal 8 novembre 2019 al 12 gennaio 2020

 Anna Marongiu
Dal 8 novembre 2019 al 1 marzo 2020

Orani

Museo Nivola
 Peter Fend. Africa-Arctic Flyway

Dal 25 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020

Oristano

Arrubiu art gallery café
 SEGNI 20cmx20artisti

Fino al 31 dicembre 2019

Ostuni

Casa della Musica
 Andy Warhol. L’alchimista degli anni Sessanta

Dal 23 maggio al 9 dicembre 2019

Palazzo Tanzarella
 Warhol. L’alchimista degli anni Sessanta

Fino al 9 dicembre 2019

Padova

Centro Culturale San Gaetano - Altinate
 L'Egitto di Belzoni. Un gigante nella terra delle piramidi

Dal 25 ottobre 2019 al 28 giugno 2020

Orto Botanico
 Michele De Lucchi. Radici al vento, testa nella terra

Dal 15 marzo 2019 al 5 gennaio 2020

 Quayola
Dal 14 novembre 2019 al 6 gennaio 2020

Palazzo del Monte di Pietà
 Incontro e abbraccio nella Scultura del Novecento da Rodin a Mitoraj

Dal 16 novembre 2019 al 12 gennaio 2020

Palazzo Zabarella
 Van Gogh, Monet, Degas. The Mellon Collection of French Art from the Virginia Museum

of Fine Arts
Dal 26 ottobre 2019 al 1 marzo 2020

Padova

RossovermiglioArte
 Georges Mathieu - Anna Cecile Surga

Dal 19 ottobre al 30 novembre 2019

Palermo

Gam - Galleria d'Arte Moderna
 Leonardo. La macchina dell’immaginazione

Dal 17 settembre 2019 al 26 gennaio 2020

Palazzo Reale - Palazzo dei Normanni
 Castrum Superius. Il Palazzo dei Re Normanni

Dal 15 maggio 2019 al 10 gennaio 2020

Sedi varie
 BAM - Biennale Arcipelago Mediterraneo

Dal 6 novembre al 8 dicembre 2019

ZAC – Cantieri Culturali alla Zisa
 Zerocalcare. Alzare muraglie. Scavare fossati. Nutrire coccodrilli

Dal 25 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020

Parma

APE Parma Museo
 Ond'evitar tegole in testa! Sette secoli di assicurazione

Dal 11 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020

Fondazione Cariparma - Palazzo Bossi Bocchi
 L’Otello di Boito e Verdi: storia di un capolavoro

Dal 12 ottobre al 22 dicembre 2019

Palazzo del Governatore
 Gianluigi Colin. Dialoghi sulla libertà

Dal 27 settembre al 1 dicembre 2019

Palazzo Pigorini
 Emilio Scanavino. Genesi delle forme

Dal 10 novembre al 15 dicembre 2019

Pavia

Castello Visconteo
 Looking for Monna Lisa. Misteri e ironie attorno alla più celebre icona pop

Dal 24 novembre 2019 al 29 marzo 2020

Museo della Certosa
 Omaggio a Leonardo Opere fotografiche di Jitka Hanzlova

Dal 12 ottobre al 15 dicembre 2019

Piazza del Municipio
 Looking for Monna Lisa. Misteri e ironie attorno alla più celebre icona pop

Dal 24 novembre 2019 al 29 marzo 2020

Santa Maria Gualtieri
 Looking for Monna Lisa. Misteri e ironie attorno alla più celebre icona pop

Dal 24 novembre 2019 al 29 marzo 2020

Scuderie del Castello Visconteo
 Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Capolavori dell’arte giapponese

Dal 12 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020

Spazio Arti Contemporanee del Broletto
 Looking for Monna Lisa. Misteri e ironie attorno alla più celebre icona pop

Dal 24 novembre 2019 al 29 marzo 2020

Perugia

Galleria Nazionale dell'Umbria
 L’autunno del medioevo. Cassoni nuziali e una bottega perugina dimenticata

Dal 21 settembre 2019 al 6 gennaio 2020

 Perugino. La Pala dei Decemviri
Dal 10 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020

Pescara

Vistamare
 who knows one

Dal 28 settembre 2019 al 14 febbraio 2020

Piacenza

Museo della Cattedrale di Piacenza
 Ludovico Carracci a Piacenza. L’arte della Controriforma

Dal 22 settembre 2019 al 6 gennaio 2020

Pietrasanta

Piazza del Duomo - Chiesa e Chiostro di Sant'Agostino
 Bart Herreman. Erratico

Dal 26 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020

 Umberto Cavenago
Dal 26 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020

Pieve di Cento

MAGI '900
 Fabrizio Loschi. Solchi, tracciati, testimoni

Dal 9 novembre al 8 dicembre 2019

Pisa

Museo della Grafica - Palazzo Lanfranchi
 Il ritmo della spazio

Dal 12 ottobre al 8 dicembre 2019

Palazzo Blu
 Futurismo

Dal 11 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020

Sedi varie
 Biennale di Architettura di Pisa 2019

Dal 21 novembre al 1 dicembre 2019

Pistoia

Palazzo Buontalenti
 Italia Moderna. 1945 -1975. Dalla Ricostruzione alla Contestazione Opere dalle

collezioni Intesa Sanpaolo. Il benessere e la crisi
Dal 13 settembre 2019 al 6 gennaio 2020

Palazzo De' Rossi
 Pistoia Novecento 1900-1945

Dal 18 aprile 2019 al 19 aprile 2020

Pompei

Palestra Grande degli scavi di Pompei
 Doutdo 2018-19. La morale dei singoli

Dal 15 giugno al 1 dicembre 2019

Pontorme

Casa del Pontormo
 Leonardo e Pontormo

Dal 17 aprile al 31 dicembre 2019

Pordenone

Galleria d'Arte Moderna
 Il Rinascimento di Pordenone con Giorgione, Tiziano, Lotto Jacopo Bassano e Tintoretto

Dal 25 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020

Pozzallo

Sacca
 Apriti Sacca!

Dal 20 ottobre al 30 novembre 2019

Prato

Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci
 Eva Marisaldi. 15esima Giornata del Contemporaneo AMACI

Dal 12 ottobre al 8 dicembre 2019

 Luca Vitone. Romanistan
Dal 8 novembre 2019 al 2 febbraio 2020

 Mario Rizzi. Bayt – Casa
Dal 8 novembre 2019 al 2 febbraio 2020

 The Missing Planet. Visioni e revisioni dei ‘tempi sovietici’
Dal 8 novembre 2019 al 3 maggio 2020

Ravenna

Complesso di San Nicolò
 Museo TAMO - Tutta l'avventura del mosaico

Dal 3 settembre 2015 al 31 dicembre 2020

MAR - Museo d'Arte della Città di Ravenna
 Chuck Close. Mosaics

Dal 5 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020

 Riccardo Zangelmi- Forever young
Dal 5 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020

 Niki de Saint Phalle. Vanitas
Dal 5 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020

Sedi varie
 RavennaMosaico 2019

Dal 6 ottobre al 24 novembre 2019

Reggio Emilia

2000 & NOVECENTO Galleria d'Arte
 Alfabeti pittorici. Opere scelte dagli anni '60 ad oggi

Dal 30 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020

Chiostri di San Pietro
 What a wonderful world. La lunga storia dell’Ornamento tra arte e natura

Dal 16 novembre 2019 al 8 marzo 2020

 Ritratto di giovane donna del Correggio
Dal 24 ottobre 2019 al 8 marzo 2020

Collezione Maramotti
 Helen Cammock. Che si può fare. Max Mara Art Prize for Women

Dal 13 ottobre 2019 al 16 febbraio 2020

 Mona Osman. Rhizome and the Dizziness of Freedom
Dal 13 ottobre 2019 al 16 febbraio 2020

Palazzo Magnani
 What a wonderful world. La lunga storia dell’Ornamento tra arte e natura

Dal 16 novembre 2019 al 8 marzo 2020

 Ritratto di giovane donna del Correggio. Un capolavoro dal Museo Ermitage di San
Pietroburgo
Dal 24 ottobre 2019 al 8 marzo 2020

Riva del Garda

MAG - Museo Alto Garda
 Il Sacro e il Quotidiano. Il villaggio tardoantico a San Martino ai Campi

Dal 5 ottobre 2019 al 1 novembre 2020

Rivarolo Canavese

Villa Vallero
 Luca Coser, Pietro Finelli, Daniele Galliano. Painting stories

Dal 16 novembre al 15 dicembre 2019

Rivoli

Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea
 Aria, fiori, sale. Opere dalle Collezioni del Castello di Rivoli

Dal 8 luglio al 31 dicembre 2019

 D'après Leonardo
Dal 9 luglio 2019 al 5 gennaio 2020

 Da parte degli artisti: dalla casa al museo, dal museo alla casa. Omaggi alle opere della
Collezione Cerruti. Capitolo 1
Fino al 5 gennaio 2020

 Da parte degli artisti: dalla casa al museo, dal museo alla casa. Omaggi alle opere della
Collezione Cerruti. Capitolo 2
Fino al 5 gennaio 2020

 Michael Rakowitz. Legatura imperfetta / Imperfect Binding
Dal 7 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020

 Giuseppe Penone: Incidenze del vuoto
Dal 12 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020

 Claudia Comte. Il sistema selvaggio: la diagnosi della vita
Dal 31 ottobre 2019 al 23 febbraio 2020

 James Richards - Da parte degli artisti: dalla casa al museo, dal museo alla casa. Omaggi
di artisti contemporanei alle opere della Collezione Cerruti
Dal 31 ottobre 2019 al 23 febbraio 2020

 CRRI/The Dena Archives
Dal 8 ottobre 2019 al 23 febbraio 2020

 Pedro Neves Marques: Becoming Male in the Middle Ages
Dal 1 novembre 2019 al 23 febbraio 2020

 Claudia Comte. Come crescere e avere sempre la stessa forma
Dal 31 ottobre 2019 al 23 febbraio 2020

Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea - Collezione Cerruti
 Da parte degli artisti: dalla casa al museo, dal museo alla casa. Omaggi alle opere della

Collezione Cerruti. Capitolo 1
Dal 12 maggio 2019 al 6 gennaio 2020

Roma

Accademia di Francia a Roma - Villa Medici
 Un'Antichità Moderna

Dal 8 novembre 2019 al 1 marzo 2020

Alessandra Bonomo
 Drugu Rinpoche

Dal 10 ottobre al 30 novembre 2019

Casa del Cinema
 Luxardo e il cinema

Dal 17 ottobre al 1 dicembre 2019

Casa di Goethe
 Sguardi sull’Italia

Dal 6 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020

Roma

Casa Vuota
 Nordine Sajot

Dal 26 ottobre al 8 dicembre 2019

Roma

Centrale Montemartini
 Acea e Roma

Dal 24 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020

 Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta alla Centrale Montemartini
Dal 11 luglio 2019 al 2 febbraio 2020

Chiostro del Bramante
 Bacon, Freud. La Scuola di Londa. Opere dalla Tate

Dal 26 settembre 2019 al 23 febbraio 2020

Colosseo e Foro Romano
 Carthago. Il mito immortale

Dal 27 settembre 2019 al 29 marzo 2020

Edieuropa QUI arte contemporanea
 Piero Sadun - Vincenzo Scolamiero

Dal 22 ottobre al 30 novembre 2019

Erica Ravenna Fiorentini Arte Contemporanea
 Fausto Melotti: punctum contra punctum, musiche polifoniche

Dal 9 novembre 2019 al 28 febbraio 2020

Fabio Sargentini - L'Attico
 Doppio Diario

Dal 8 novembre 2019 al 31 gennaio 2020

Fiera di Roma
 Roma Antiquaria

Dal 23 novembre al 1 dicembre 2019

Roma

Fondazione Alda Fendi - Esperimenti
 Doppio Singolare. Man ray - Bunuel

Dal 25 ottobre al 10 dicembre 2019

Roma

Fondazione Pastificio Cerere
 Jonna Kina

Dal 24 settembre al 20 novembre 2019

Fondazione Roma Museo - Palazzo Cipolla
 Corrado Cagli. Folgorazioni e Mutazioni

Dal 8 novembre 2019 al 6 gennaio 2020

Gagosian Gallery
 Huma Bhabha. The company

Dal 19 settembre al 14 dicembre 2019

Galleria Berardi
 Il novecento di Ferruccio Ferrazzi

Dal 10 ottobre al 23 novembre 2019

Galleria Borghese
 Valadier. Trionfo dello stile della Roma del Settecento

Dal 30 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020

Galleria Corsini
 L’enigma del reale. Ritratti e nature morte dalla Collezione Poletti e dalle Gallerie

Nazionali Barberini Corsini
Dal 23 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020

Galleria d'arte Faber
 Jacopo Mandich

Dal 19 ottobre al 30 novembre 2019

Galleria del Laocoonte
 XX Il Genere Femminile nell’Arte del ‘900 Italiano

Dal 18 ottobre al 30 novembre 2019

Galleria Mucciaccia
 Pizzi Cannella. En plein air

Dal 26 ottobre 2019 al 11 gennaio 2020

Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini
 Michelangelo a colori. Marcello Venusti, Lelio Orsi, Marco Pino, Jacopino del Conte

Dal 11 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea
 Invernomuto. Prima delle Sabbie

Dal 14 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020

 Vanni Scheiwiller e l'arte da Wildt a Melotti
Dal 18 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020

 Mo(nu)mentum. Robert Morris 2015 - 2018
Dal 15 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020

ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
 Archivio bellosguardo. Fotografie di famiglia e produzione contemporanea

Dal 8 novembre 2019 al 24 gennaio 2020

Il Margutta Veggy Food & Art
 Enrico Manera. Veloci-Raptor = ladro veloce

Dal 3 ottobre al 8 dicembre 2019

Istituto Svizzero di Roma
 The most beautiful swiss book

Dal 15 novembre 2019 al 11 gennaio 2020

 Retour a Rome
Dal 11 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020

La Fondazione
 Geta Bratescu, Adrian Ghenie, Ciprian Muresan, Serban Savu

Dal 20 settembre 2019 al 11 gennaio 2020

La Nuova Pesa
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L'artista caprese Ciro De Riso in mostra
alla Biennale di Roma
CULTURA > MOSTRE

Mercoledì 20 Novembre 2019 di AnnaChiara Della Corte

Si intitola “La Frustazione”, l'opera in legno dello scultore caprese Ciro De
Riso scelta da una selezionata giuria  a far parte di Romart2019 , la biennale
capitolina  di Arte e Cultura che inaugura oggi presso lo Stadio di Domiziano
– Palazzo Velli, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella
splendida cornice di piazza Navona: l’evento, giunto alla sua terza edizione, 
raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una mostra
diffusa in più aree della città ed connubio tra antico e moderno in un confronto
sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Ciro, più volte in mostra a Capri presso la chiesa dell'oratorio in Via Vittorio
Emanuele, raccoglie la sua arte proprio dal mare della sua magnetica isola:
«Ho sempre viaggiato con la mente. Attendo  quei  rami di legno che si
adagiano sulle coste di Capri dopo una forte mareggiata, e lasciano alle
spalle, dopo un lungo viaggio, la loro storia. Li scolpisco ma soprattutto li
ascolto, li amo, regalandogli una nuova forma e una nuova vita». Commenta
De Riso, che aggiunge: «Faccio quello che mi dici il legno attraverso le forme
levigate dalle onde marine. È lui a decidere».

Fino al 24 novembre, dunque, ci sarà un po' di Capri a Roma, sottoforma di
scultura: in particolare l'opera raffigura un uomo che distrugge un bicchiere in
tanti pezzi: una rabbia repressa, un gesto irrazionale che da sfogo appunto ad
una soffocante frustrazione.
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RomArt 2019, nella Capitale la terza edizione della
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre esposte le opere di artisti provenienti da tutto il mondo accanto
ai lavori dei maggiori maestri italiani del ‘900 fino ai più richiesti dei giorni nostri,
presenti nella mostra collaterale

Roma, 20/11/2019 (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi)
Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
della città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con
RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni
espositive - dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna - progettata e curata da Amedeo Demitry
(che ne è stato anche l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto
d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi
siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già
sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a
Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un
preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima
edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti
provenienti da 54 Paesi del mondo - a un cambiamento che portasse a una
crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi
espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di
un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un
confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a
cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze
di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua
complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente
tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso
importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del
‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano le
principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a
Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio
e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi
e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli,
Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella,
Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro
Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova,
concepita come un percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma
assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed e ̀
fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e
della società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse
inevitabilmente in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a
interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della
pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione e ̀ stata riservata a
quegli artisti che a Roma hanno trovato citta ̀ di elezione e che nel clima
culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre,
con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in
lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di
Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a
Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per maggiori informazioni: romart.org
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RomArt 2019, nella Capitale la terza edizione della
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre esposte le opere di artisti provenienti da tutto il mondo accanto
ai lavori dei maggiori maestri italiani del ‘900 fino ai più richiesti dei giorni nostri,
presenti nella mostra collaterale

Roma, 20/11/2019 (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi)
Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
della città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con
RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni
espositive - dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna - progettata e curata da Amedeo Demitry
(che ne è stato anche l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto
d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi
siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già
sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a
Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un
preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima
edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti
provenienti da 54 Paesi del mondo - a un cambiamento che portasse a una
crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi
espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di
un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un
confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a
cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze
di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua
complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente
tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso
importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del
‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano le
principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a
Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio
e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi
e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli,
Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella,
Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro
Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova,
concepita come un percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma
assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed e ̀
fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e
della società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse
inevitabilmente in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a
interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della
pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione e ̀ stata riservata a
quegli artisti che a Roma hanno trovato citta ̀ di elezione e che nel clima
culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre,
con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in
lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di
Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a
Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per maggiori informazioni: romart.org
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RomArt 2019: per le iscrizioni c’è tempo fino al 15
ottobre
È possibile inviare la propria candidatura per partecipare alla terza edizione della
Biennale Internazionale di Arte e Cultura: in mostra, dal 20 al 24 novembre, le opere di
artisti provenienti da tutto il mondo

Roma, 08/10/2019 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura
della città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con
RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni
espositive - dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono già aperte online le
iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 15 ottobre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli
spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti
archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede
di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere,
storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso
obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione
del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti
da 54 Paesi del mondo - a un cambiamento che portasse a una crescita e a una
dislocazione dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi
espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di
un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali,
in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio
culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre,
con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in
lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo
Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di
Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org
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Nella Capitale parte Romart 2019, la
terza edizione della Biennale
Internazionale di Arte e Cultura
Pubblicata da: Elisa Rossi

Torna in una veste rinnovata la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura della città
di Roma: dal 20 al 24 novembre
l’appuntamento è con RomArt 2019,
l’evento che raccoglie opere di artisti
provenienti da ogni continente, per una
manifestazione caratterizzata da quattro
sezioni espositive - dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e
installazione, fotografia e grafica, video e
digital Art.

La terza edizione della rassegna -
progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è stato anche l’ideatore nel 2015), art
advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due
prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi
siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di
RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora
nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta
curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state
esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo - a un
cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree
della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che,
anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle
nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e
tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt
2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo.
L’esposizione propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso,
tessere di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i
più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e
internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel primo scorcio
del nostro secolo, con testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell’intero
periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli
Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi
e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad
arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla
figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un
percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva,
come la pittura italiana sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica,
della cultura e della società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in
direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di
alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una
particolare attenzione è stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città di
elezione e che nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità
artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una
cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere
saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor
Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
apertura degli spazi espositivi.

Per maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019 
Biennale Internazionale di Arte e Cultura 
Dal 20 al 24 novembre 
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli - Piazza di Sant'Egidio 10
Curatore: Amedeo Demitry
Orari: 
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it 
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Nella Capitale parte Romart 2019, la
terza edizione della Biennale
Internazionale di Arte e Cultura
Pubblicata da: Elisa Rossi 9 minuti fa

Torna in una veste rinnovata la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura della città
di Roma: dal 20 al 24 novembre
l’appuntamento è con RomArt 2019,
l’evento che raccoglie opere di artisti
provenienti da ogni continente, per una
manifestazione caratterizzata da quattro
sezioni espositive - dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e
installazione, fotografia e grafica, video e
digital Art.

La terza edizione della rassegna -
progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è stato anche l’ideatore nel 2015), art
advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due
prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi
siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di
RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora
nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta
curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state
esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo - a un
cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree
della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che,
anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle
nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e
tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt
2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo.
L’esposizione propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso,
tessere di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i
più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e
internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel primo scorcio
del nostro secolo, con testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell’intero
periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli
Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi
e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad
arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla
figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un
percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva,
come la pittura italiana sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica,
della cultura e della società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in
direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di
alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una
particolare attenzione è stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città di
elezione e che nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità
artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una
cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere
saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor
Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
apertura degli spazi espositivi.

Per maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019 
Biennale Internazionale di Arte e Cultura 
Dal 20 al 24 novembre 
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli - Piazza di Sant'Egidio 10
Curatore: Amedeo Demitry
Orari: 
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it 
Ingresso gratuito
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intopic.it è un raccoglitore
semantico di notizie dell'ultima
ora di cronaca, politica e
attualità italiana ed
internazionale. Il notiziario viene
creato dal nostro algoritmo di
classificazione automatica di
testi con le ultimissime novità
dai quotidiani e le agenzie di
stampa online italiane. 3
aggiornamenti sono stati
effettuati durante l'ultimo
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RomArt 2019: per le iscrizioni c’è
tempo fino al 15 ottobre
Pubblicata da: Elisa Rossi

Torna in una veste rinnovata la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura della città
di Roma: dal 20 al 24 novembre
l’appuntamento è con RomArt 2019,
l’evento che raccoglie opere di artisti
provenienti da ogni continente, per una
manifestazione caratterizzata da quattro
sezioni espositive - dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e

installazione, fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono già aperte online le
iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 15 ottobre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi museali
dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella
splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del
magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa
che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla
prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti
provenienti da 54 Paesi del mondo - a un cambiamento che portasse a una crescita e a
una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che,
anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle
nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e
tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una
cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere
saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor
Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019 
Biennale Internazionale di Arte e Cultura 
Dal 20 al 24 novembre 
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli - Piazza di Sant'Egidio 10
Orari e prezzi: 
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it

� Condividi � Tweet0 0

CHE NE PENSI?

Nickname

Stai commentando come ospite

Nickname:

Provincia:

Agrigento

Il tuo commento...

Inserisci il codice che visualizzi nel box sottostante:

Invia

L 'AUTORE

3

16

11

13

3

11

5

9

7

5

2

6

1

3

7

6

2

5

5

8

3

7

10

4

3

5

10

11

6

6

5

13

9

9

9

8

2

1

Luglio 2016

Settembre 2016

Ottobre 2016

Novembre 2016

Dicembre 2016

Gennaio 2017

Febbraio 2017

Marzo 2017

Aprile 2017

Maggio 2017

Giugno 2017

Luglio 2017

Agosto 2017

Settembre 2017

Ottobre 2017

Novembre 2017

Dicembre 2017

Gennaio 2018

Febbraio 2018

Marzo 2018

Aprile 2018

Maggio 2018

Giugno 2018

Luglio 2018

Agosto 2018

Settembre 2018

Ottobre 2018

Novembre 2018

Dicembre 2018

Gennaio 2019

Febbraio 2019

Marzo 2019

Aprile 2019

Maggio 2019

Giugno 2019

Luglio 2019

Settembre 2019

Ottobre 2019

ARCHIVIO DEL BLOG

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ARTICOLI POPOLARI

Sorrisi Assicurati, Nasce La Copertura
Odontoiatrica Accessibile A Tutti Con
Impronta Ottica 3d

Bucksense Al Programmatic Pioneers
Summit 2018 Di Londra

Acotel All’european Utility Week Di
Vienna Nella Collettiva Italiana Dell’ice E
Anie

Dermatologia E Cosmetologia: Amici Per
La Pelle

Acotel E Hera Comm: La Partnership
Per Monitorare I Consumi Energetici

Allo Stadio Di Domiziano In Mostra La
Forza Degli Dei E Degli Eroi

Aideco: Grande Successo Per L’annuale
Kermesse Di Incontri E
Approfondimenti Sul Tema Della
Salute...

Solesicuro.it, La Prevenzione Inizia
Online

Milano: Convegno “il Mondo Dopo Lo
Stato Islamico” A Palazzo Pirelli

Moacasa 2018, Servizi Al Cittadino E Un
Calendario Ricco Di Eventi

Cosa é intopic.it?
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Ricerca una mostra, una città, un'artista CERCA

QUANDO:  dal  20/11/2019  al  24/11/2019

LUOGO:  Stadio di Domiziano - Roma REGIONE:  Lazio

Tweet Like 1

ROMART, BIENNALE
INTERNAZIONALE DI ARTE E
CULTURA

arte contemporanea fiera d'arte

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di
Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie
opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da
quattro sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna  progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è stato
anche l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si
presenta rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di
Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di
Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a
Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso
obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in
cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo  a
un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree
della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che,
anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove
rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del
nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt
2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI
secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo
trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico
tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e
internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel primo scorcio del
nostro secolo, con testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo:
da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno,
Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i
protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla
scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio
Calabria e Ciro Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un
percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva,
come la pittura italiana sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della
cultura e della società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in
direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel
tempo la discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è
stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che nel clima
culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una
cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno
visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna
3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi
espositivi.

Per maggiori informazioni: www.romart.org

RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli  Piazza di Sant'Egidio 10
Curatore: Amedeo Demitry
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it
Ingresso gratuito

Curatore: Amedeo Demitry

Luogo: Stadio di Domiziano - Roma

Indirizzo: Via di Tor Sanguigna, 3, Roma

Web: vai al sito

Via di Tor Sanguigna, 3
Via di Tor Sanguigna, 3, 00186
Roma RM, Italy

Directions

View larger map

Map data ©2019 Terms of Use

Rechargeable hearing aids
Discover a future without batteries, 

don’t miss our best offer on rechargeable.

Amplifon UK

Discover more

Ann.

Rechargeable hearing aids
Discover a future without batteries, 

don’t miss our best offer on rechargeable.

Amplifon UK

Discover more

Ann.

ALTRI EVENTI IN LAZIO

ROMA
Oceano mare - Chiara
Montenero
dal 19/11/2019 al
20/12/2019

VITERBO
Achille Perilli. Beyond
dal 14/11/2019 al
29/02/2020

ROMA
Leonardo spirito
infinito
dal 15/11/2019 al
15/12/2019

ROMA
Giudizio Universale -
Yuniel Delgado
dal 08/11/2019 al
30/11/2019

ROMA
Gli anni del MALE
1978-1982
dal 25/10/2019 al
06/01/2020

LATINA
Aligi Sassu opere
1927-1941
dal 23/11/2019 al
15/12/2019

ROMA
Jonathan VanDyke -
How to Operate in a
Dark Room
dal 27/09/2019 al

23/11/2019

ROMA
Bacon, Freud, La
Scuola di Londra.
Opere della Tate
dal 26/09/2019 al

23/02/2020

ROMA
Frida Kahlo - Il caos
dentro
dal 12/10/2019 al
29/03/2020

ROMA
Ai nati oggi - Alberto
Garutti
dal 02/07/2019 al
01/12/2019

NOTIZIE E APPROFONDIMENTI

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Itinerari nell'Arte  ArT…
1930 "Mi piace"

Mi piace Scopri di più

EVENTI IN ITALIA

Mostre ed Eventi in
Lombardia

Mostre ed Eventi in Lazio

Mostre ed Eventi in
Toscana

Mostre ed Eventi in
Piemonte

Mostre in Trentino Alto
Adige

Mostre ed Eventi in Veneto

Mostre ed Eventi in Liguria

Mostre in Emilia Romagna

Mostre ed Eventi in Umbria

Mostre ed Eventi in
Campania

MUSEI IN ITALIA

Musei in Lombardia

Musei in Lazio

Musei in Toscana

Musei in Piemonte

Musei in Veneto

ITINERARINELLARTE.IT

Il progetto

Collaborano

Segnala un evento

Privacy policy

Credits

itinerarinellarte.it è un sito che parla di arte in Italia coinvolgendo utenti, musei, gallerie, artisti e luoghi d'arte. 
@ 2017-2019 - E-side srl - P.I. IT02888730245 - powered by e-side web agency ¬

Ŧ

Š

HOME MOSTRE E FIERE NEWS LUOGHI SEGNALA

https://www.itinerarinellarte.it/
https://www.itinerarinellarte.it/
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/it/eventi
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/arte-contemporanea
https://www.itinerarinellarte.it/it/eventi
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/fiera-d-arte
https://www.itinerarinellarte.it/it/mappa-eventi
https://www.itinerarinellarte.it/it/news
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/it/musei
https://www.itinerarinellarte.it/it/artintorno
https://www.itinerarinellarte.it/it/musei
https://www.itinerarinellarte.it/it/segnala-eventi-arte
https://www.itinerarinellarte.it/
https://www.itinerarinellarte.it/it/eventi
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/arte-contemporanea
https://www.itinerarinellarte.it/it/mappa-eventi?addr=roma
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/lazio
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/arte-contemporanea
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/fiera-d-arte
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/oceano-mare-chiara-montenero-1793
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/oceano-mare-chiara-montenero-1793
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/achille-perilli-beyond-1787
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/achille-perilli-beyond-1787
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/leonardo-spirito-infinito-1784
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/leonardo-spirito-infinito-1784
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/giudizio-universale-yuniel-delgado-1778
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/giudizio-universale-yuniel-delgado-1778
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/gli-anni-del-male-1978-1982-1772
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/gli-anni-del-male-1978-1982-1772
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/aligi-sassu-opere-1927-1941-1762
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/aligi-sassu-opere-1927-1941-1762
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/jonathan-vandyke-how-to-operate-in-a-dark-room-1704
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/jonathan-vandyke-how-to-operate-in-a-dark-room-1704


HOME /  MOSTRE /  ARTE CONTEMPORANEA

Ricerca una mostra, una città, un'artista CERCA

QUANDO:  dal  20/11/2019  al  24/11/2019

LUOGO:  Stadio di Domiziano - Roma REGIONE:  Lazio

Tweet Like 1

ROMART, BIENNALE
INTERNAZIONALE DI ARTE E
CULTURA

arte contemporanea fiera d'arte

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di
Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie
opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da
quattro sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna  progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è stato
anche l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si
presenta rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di
Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di
Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a
Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso
obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in
cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo  a
un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree
della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che,
anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove
rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del
nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt
2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI
secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo
trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico
tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e
internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel primo scorcio del
nostro secolo, con testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo:
da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno,
Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i
protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla
scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio
Calabria e Ciro Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un
percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva,
come la pittura italiana sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della
cultura e della società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in
direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel
tempo la discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è
stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che nel clima
culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una
cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno
visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna
3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi
espositivi.

Per maggiori informazioni: www.romart.org

RomArt 2019
Biennale Internazionale di Arte e Cultura
Dal 20 al 24 novembre
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli  Piazza di Sant'Egidio 10
Curatore: Amedeo Demitry
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it
Ingresso gratuito

Curatore: Amedeo Demitry

Luogo: Stadio di Domiziano - Roma

Indirizzo: Via di Tor Sanguigna, 3, Roma
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Via di Tor Sanguigna, 3
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OGGI AL CINEMA

Bologna Genova Milano Roma Torino Venezia

RomArt 2019, biennale internazionale di arte e
cultura
� Da giovedì 21 novembre a domenica 24 novembre 2019
2 Ore 10:00

Mostre Roma

© FACEBOOK.COM/BIENNALEROMART

RomArt 2019, giunta ormai alla terza edizione, la Biennale internazionale di arte e cultura della città di Roma, da
giovedì 21 a domenica 24 novembre, raddoppia le locations. Non sarà solo lo Stadio di Domiziano (Piazza
Navona - Via di Tor Sanguigna 3) ad ospitare gli artisti selezionati, ma anche Trastevere le farà da culla, con lo
storico Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10).

Il centro di Roma in questa edizione diventa quindi il fulcro della manifestazione RomArt 2019 e vede due
storiche sedi accogliere le opere degli artisti che avranno superato la selezione. Le opere saranno esposte in un
percorso nelle due sedi poco distanti tra loro. Amanti dell’arte, addetti al settore, turisti e semplici curiosi,
potranno così scoprire le opere degli artisti contemporanei partecipanti.

Nell'ambito di RomArt 2019, l'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive
che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei
linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale internazionale di arte e cultura RomArt 2019 rappresenta un viaggio
nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze
di rilievo del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo
artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.

Info su programma completo sul sito di RomArt 2019.

Potrebbe interessarti anche:

Frida Kahlo, il caos dentro: la mostra, fino al 29 marzo 2020Ý
Impressionisti segreti: la mostra, fino al 8 marzo 2020Ý
Canova. Eterna bellezza: la mostra, fino al 15 marzo 2020Ý
Tecniche d'evasione, la mostra, fino al 6 gennaio 2020Ý

Scopri cosa fare oggi a Roma consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Vado a scuola
Di Pascal Plisson

Drammatico, Avventura

Francia, 2013
Vado a scuola narra la toccante storia di quattro bambini,
provenienti da angoli del pianeta differenti, ma uniti dalla
stessa sete di conoscenza. Dalle savane pericolose del
Kenya, ai sentieri tortuosi delle montagne dell'Atlante in
Marocco, dal caldo...
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Romart 2019: aperte le iscrizioni
per la biennale internazionale di
arte e cultura
Fino al 30 settembre è possibile inviare la propria candidatura per
partecipare alla terza edizione della rassegna: in mostra nella
capitale, dal 20 al 24 novembre, le opere di artisti provenienti da
tutto il mondo

Comunicato inserito da Beatrice Marra

05‐09‐2019 | Torna in una veste rinnovata la biennale

internazionale di arte e cultura della città di roma: dal 20 al

24 novembre l’appuntamento è con romart 2019, l’evento

che raccogl ie opere di  art ist i  provenient i  da ogni

continente, per una manifestazione caratterizzata da

quattro sezioni espositive ‐ dedicate rispettivamente a

pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video

e digital art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di

partecipazione(Scadenza invio candidatura 30 settembre).

Per la sua terza ediz ione romart 2019 scegl ie due

prestigiose location: agli spazi museali dello stadio di domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici

del i secolo d.C.Nella splendida cornice di piazza navona(E già sede di romart 2017), si affiancano le sale

del magnifico palazzo velli a trastevere, storica dimora nobiliare romana.Una mostra diffusa che segue

un preciso obiettivo della scelta curatoriale di romart, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in

cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 paesi del mondo ‐ a un

cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in

epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi

artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli

artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24

novembre presso lo stadio di domiziano(Via di tor sanguigna 3)E a palazzo velli(Piazza di sant'egidio 10)A

roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.Org

Romart 2019 

Biennale internazionale di arte e cultura 

Dal 20 al 24 novembre 

Stadio di domiziano – via di tor sanguigna 3, roma

Palazzo velli ‐ piazza di sant'egidio 10

Orari e prezzi: 

Stadiodidomiziano.Com

Palazzovelliexpo.It 

Per approfondire vai al sito: www.romart.org
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Romart 2019: aperte le iscrizioni
per la biennale internazionale di
arte e cultura
Fino al 30 settembre è possibile inviare la propria candidatura per
partecipare alla terza edizione della rassegna: in mostra nella
capitale, dal 20 al 24 novembre, le opere di artisti provenienti da
tutto il mondo

Comunicato inserito da Beatrice Marra

05‐09‐2019 | Torna in una veste rinnovata la biennale

internazionale di arte e cultura della città di roma: dal 20 al

24 novembre l’appuntamento è con romart 2019, l’evento

che raccogl ie opere di  art ist i  provenient i  da ogni

continente, per una manifestazione caratterizzata da

quattro sezioni espositive ‐ dedicate rispettivamente a

pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video

e digital art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di

partecipazione(Scadenza invio candidatura 30 settembre).

Per la sua terza ediz ione romart 2019 scegl ie due

prestigiose location: agli spazi museali dello stadio di domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici

del i secolo d.C.Nella splendida cornice di piazza navona(E già sede di romart 2017), si affiancano le sale

del magnifico palazzo velli a trastevere, storica dimora nobiliare romana.Una mostra diffusa che segue

un preciso obiettivo della scelta curatoriale di romart, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in

cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 paesi del mondo ‐ a un

cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in

epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi

artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli

artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24

novembre presso lo stadio di domiziano(Via di tor sanguigna 3)E a palazzo velli(Piazza di sant'egidio 10)A

roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.Org

Romart 2019 

Biennale internazionale di arte e cultura 

Dal 20 al 24 novembre 

Stadio di domiziano – via di tor sanguigna 3, roma

Palazzo velli ‐ piazza di sant'egidio 10

Orari e prezzi: 

Stadiodidomiziano.Com

Palazzovelliexpo.It 

Per approfondire vai al sito: www.romart.org
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Ricevuto il 02/10/17 da 

Offerta di prestito tra individui contatta e‐

mail: salvodome | Offerta di prestito tra individui

contatta e‐mail: salvodomenico12@gmail.com

Whatsapp..... +33673300607 Offerta di prestito di

più di... | Visto: 2593 volte

Ricevuto il 02/10/17 da 

Accordo Di Prestito Affidabile E Rapido |

Accordo Di Prestito Affidabile E Rapido Whatsapp.....

0033673300607 Non esitate a contattarmi e a dirmi

l'importo Vuoi prendere in p... | Visto: 2357 volte
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Al via romart 2019, biennale
internazionale di arte e cultura
Dal 20 al 24 novembre esposte le opere di artisti provenienti da
tutto il mondo accanto ai lavori dei maggiori maestri italiani del
‘900 fino ai più richiesti dei giorni nostri, presenti nella mostra
collaterale

Comunicato inserito da Alice Marra

20-11-2019 | Torna in una veste rinnovata la biennale
internazionale di arte e cultura della città di roma: dal 20 al
24 novembre l’appuntamento è con romart 2019, l’evento
che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione caratterizzata da
quattro sezioni espositive - dedicate rispettivamente a
pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video
e digital art.

La terza edizione della rassegna - progettata e curata da
amedeo demitry(Che ne è stato anche l’ideatore nel 2015),

art advisor e perito esperto d’arte, direttore di canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello stadio di domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del i secolo
d.C.Nella splendida cornice di piazza navona(E già sede di romart 2017), si affiancano le sale del
magnifico palazzo velli a trastevere, storica dimora nobiliare romana.Una mostra diffusa che segue un
preciso obiettivo della scelta curatoriale di romart, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui
sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 paesi del mondo - a un cambiamento
che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in
epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi
artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la biennale internazionale di arte e cultura romart 2019 rappresenta
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un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra xx e xi secolo.L’esposizione propone una serie
di testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua
complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e internazionale il
“prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con
testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo: da renato guttuso a
gonzaga, da gentilini ad aligi sassu, passando per i fratelli bueno, antonio e xavier, lo “spazialismo” di
vanna nicolotti, l’astrazione di turcato, accardi e perilli, i protagonisti della scuola di piazza del popolo,
schifano, angeli, festa, fino ad arrivare alla scuola di san lorenzo con pizzi cannella, ceccobelli, tirelli e
dessì e alla figurazione di ennio calabria e ciro palumbo.

La mostra, curata da emanuele lamaro, direttore artistico di canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana
sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi
ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in direzioni
diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la
discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi.Una particolare attenzione è stata riservata a
quegli artisti che a roma hanno trovato città di elezione e che nel clima culturale della città eterna
hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a romart 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata
agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24
novembre presso lo stadio di domiziano(Via di tor sanguigna 3)E a palazzo velli(Piazza di sant'egidio 10)A
roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per maggiori informazioni: romart.Org

Romart 2019 
Biennale internazionale di arte e cultura 
Dal 20 al 24 novembre 
Stadio di domiziano – via di tor sanguigna 3, roma
Palazzo velli - piazza di sant'egidio 10
Curatore: amedeo demitry
Orari: 
Stadiodidomiziano.Com
Palazzovelliexpo.It 
Ingresso gratuito
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Romart 2019: per le iscrizioni c’è
tempo fino al 15 ottobre
È possibile inviare la propria candidatura per partecipare alla terza
edizione della biennale internazionale di arte e cultura: in mostra,
dal 20 al 24 novembre, le opere di artisti provenienti da tutto il
mondo

Comunicato inserito da Alice Marra

08-10-2019 | Torna in una veste rinnovata la biennale
internazionale di arte e cultura della città di roma: dal 20 al
24 novembre l’appuntamento è con romart 2019, l’evento
che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni
continente, per una manifestazione caratterizzata da
quattro sezioni espositive - dedicate rispettivamente a
pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video
e digital art – per cui sono già aperte online le iscrizioni di
partecipazione(Scadenza invio candidatura 15 ottobre).

Per la sua terza edizione romart 2019 sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello stadio di domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del i secolo
d.C.Nella splendida cornice di piazza navona(E già sede di romart 2017), si affiancano le sale del
magnifico palazzo velli a trastevere, storica dimora nobiliare romana.Una mostra diffusa che segue un
preciso obiettivo della scelta curatoriale di romart, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui
sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 paesi del mondo - a un cambiamento
che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in
epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi
artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli
artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista.Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24
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novembre presso lo stadio di domiziano(Via di tor sanguigna 3)E a palazzo velli(Piazza di sant'egidio 10)A
roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.Org

Romart 2019 
Biennale internazionale di arte e cultura 
Dal 20 al 24 novembre 
Stadio di domiziano – via di tor sanguigna 3, roma
Palazzo velli - piazza di sant'egidio 10
Orari e prezzi: 
Stadiodidomiziano.Com
Palazzovelliexpo.It 
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RomArt 2019: per le
iscrizioni c’è tempo fino al
15 ottobre
articolo pubblicato da: Newscast | segnala un abuso

Torna in una veste rinnovata
la Biennale Internazionale di
Arte e Cultura della città di
Roma: dal 20 al 24 novembre
l’appuntamento è con RomArt
2019,   l ’evento che raccogl ie
opere di artisti provenienti da
o g n i   c o n t i n e n t e ,   p e r   u n a
manifestazione caratterizzata
da quattro sezioni espositive ‐
d ed i c a t e   r i s p e t t i v amen t e
a p i t t u r a ,   s c u l t u r a   e

installazione, fotografia e grafica, video e digital Art – per cui sono
già aperte online le iscrizioni di partecipazione (scadenza invio
candidatura 15 ottobre).

Per la sua terza edizione  RomArt 2019 sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello  Stadio di Domiziano, uno dei più
suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di
Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del
magnifico  Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobil iare
romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta
curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 –
in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da
54 Paesi del mondo ‐ a un cambiamento che portasse a una crescita e a
una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le
sedi espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto
focale di un’iniziativa che  riflette sulle nuove rette dei linguaggi
artistici mondiali,  in  un confronto sempre v ivo tra  stor ia  e
tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà  inaugurata il 20
novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla
critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino
al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e
a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di
apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019 

Biennale Internazionale di Arte e Cultura 

Dal 20 al 24 novembre 

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli ‐ Piazza di Sant'Egidio 10

Orari e prezzi: 

stadiodidomiziano.com

palazzovelliexpo.it       
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(continua)
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Arte a Roma con RomArt 2019:
Biennale Internazionale di Arte e
Cultura

Terza edizione rassegna RomaArt. Sono aperte le iscrizioni per la biennale

RomaArt a Roma, fino al 30 Settembre. In mostra nella Capitale dal 20 al 24

Novembre. La tera edizione dedicata all’arte ed ai talenti presenti in tutto il mondo si

aprirà il 20 del prossimo mese di Novembre con una cerimonia che accoglierà Vip,

stampa ed artisti.

Arte a Roma con RomArt 2019: Biennale
Internazionale di Arte e Cultura

Torna per il terzo anno la  Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di

Roma. Le date, per chi volesse visitarla,  saranno le seguenti: apertura 20 Novembre

chiusura 24 Novembre.

L’evento artistico, come ogni anno, raccoglie importanti opere d’arte che provengono

da  tutto il mondo. Gli spazi espositivi saranno divisi in due location e, le sezioni

espositive saranno ben quattro: pittura, fotografia e grafica, scultura e

installazioni, infine video e digital Art. Le iscrizioni sono aperte e le candidature

andranno inviate entro la fine del corrente mese (30 Settembre 2019).

Le location di RomaArt 2019

Le location della terza edizione che avverrà a Roma, sono state selezionate tra le

bellezze della città capitolina e saranno gli spazi museali dello Stadio Domiziano

collocato a Palazzo Velli;le sale di palazzo Velli a Trastevere, storica dimora

nobiliare della città capitolina.

Obiettivi della mostra

Le opere d’arte esposte saranno circa 2000 come attestano le precedenti edizioni

che hanno visto partecipare oltre 540 artisti (2015) con 54 paesi presenti.

Un connubio di opere e arte che si alterna tra antico e moderno sarà visibile nelle due

sedi prescelte.  Un’ iniziativa che accoglie i linguaggi visivi ed artistici moderni e

classici.

I giorni dedicati alla mostra saranno 5. L’inaugurazione avverrà il 20 Novembre e si

aprirà con una cerimonia dedicata agli artisti partecipanti, alla stampa e alla critica. La

mostra si concluderà il 24 di Novembre presso lo Stadio di Domiziano, e presso

Palazzo Velli di Roma, le due splendide location che avranno l’onore di ospitare la

mostra d’arte romana.

Interni Stadio Domiziano [credit foto https://stadiodomiziano.com/ – link in foto]

Dettagli evento e siti di riferimento

RomArt 2019 

Biennale Internazionale di Arte e Cultura 

Dal 20 al 24 novembre

Per avere informazioni dettagliate circa gli orari della mostra ed i prezzi vi

consiglio di visitare i link dei siti che trovate a seguire:

Stadio Domiziano – via di Tor Sanguigna n. 3 Telefono +39 06.68805311
Cellulare +39 3491123738  – WhatsApp / SMS +39 349 11 23 738
Email info@stadiodomiziano.com
Palazzo Velli – Piazzo Sant’Egidio 10 Sala espositiva +39 06.5882143 – Ufficio
+39 065896663 – Alessandro d’Alessandro +39 349.2111819   Valeria Cirone
+39 349.0977387 info@palazzovelli.it

Mara Mencarelli

https://www.notizieinvetrina.it

Blogger, webeditor, freelance, amo scrivere; insegno caraibici. Appassionata

di sogni e numerologia, arredamento, moda, giardinaggio, fai da te. Per

collaborazioni scrivi a maraoya21@gmail.com
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daniela64 Settembre 15, 2019 at 22.11

Un evento davvero molto interessante , peccato essere cosi’ lontana . Mi

segno le data e se per caso dovessi essere da quelle parti non mancherò di

visitare questa mostra . Un saluto, Daniela.

Reply

Danila Settembre 16, 2019 at 22.11

Sembra un evento davvero interessante ma Roma è un po’ distante, anche

se ne varrebbe la pena!!

Grazie per le informazioni!
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I frullati di frutta e verdura sono l'ideale per
nutrirsi in maniera sana e gustosa in diversi
momenti della giornata. Alcune persone li
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Sognare di uccidere significato,
simboli e numeri da giocare

I sogni possono essere bizzarri ma esprimono
sempre uno stato d'animo inconscio che emerge
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Sebbene per molti le vacanze siano terminate, per
alcuni invece, iniziano proprio ora. A settembre le
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Tessuti, divani e mobili
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Arredare la casa è alla base del gusto di chi la
possiede e spesso le nostre abitazioni sono, se
così si può dire, a...
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La versatilità delle cassettiere
shabby

Alcuni articoli di arredamento come le cassettiere
shabby risultano essere molto versatili. A seconda
delle dimensioni in altezza e in larghezza possono
assumere ruoli...
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Arte a Roma con RomArt 2019:
Biennale Internazionale di Arte e
Cultura

Terza edizione rassegna RomaArt. Sono aperte le iscrizioni per la biennale

RomaArt a Roma, fino al 30 Settembre. In mostra nella Capitale dal 20 al 24

Novembre. La tera edizione dedicata all’arte ed ai talenti presenti in tutto il mondo si

aprirà il 20 del prossimo mese di Novembre con una cerimonia che accoglierà Vip,

stampa ed artisti.

Arte a Roma con RomArt 2019: Biennale
Internazionale di Arte e Cultura

Torna per il terzo anno la  Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di

Roma. Le date, per chi volesse visitarla,  saranno le seguenti: apertura 20 Novembre

chiusura 24 Novembre.

L’evento artistico, come ogni anno, raccoglie importanti opere d’arte che provengono

da  tutto il mondo. Gli spazi espositivi saranno divisi in due location e, le sezioni

espositive saranno ben quattro: pittura, fotografia e grafica, scultura e

installazioni, infine video e digital Art. Le iscrizioni sono aperte e le candidature

andranno inviate entro la fine del corrente mese (30 Settembre 2019).

Le location di RomaArt 2019

Le location della terza edizione che avverrà a Roma, sono state selezionate tra le

bellezze della città capitolina e saranno gli spazi museali dello Stadio Domiziano

collocato a Palazzo Velli;le sale di palazzo Velli a Trastevere, storica dimora

nobiliare della città capitolina.

Obiettivi della mostra

Le opere d’arte esposte saranno circa 2000 come attestano le precedenti edizioni

che hanno visto partecipare oltre 540 artisti (2015) con 54 paesi presenti.

Un connubio di opere e arte che si alterna tra antico e moderno sarà visibile nelle due

sedi prescelte.  Un’ iniziativa che accoglie i linguaggi visivi ed artistici moderni e

classici.

I giorni dedicati alla mostra saranno 5. L’inaugurazione avverrà il 20 Novembre e si

aprirà con una cerimonia dedicata agli artisti partecipanti, alla stampa e alla critica. La

mostra si concluderà il 24 di Novembre presso lo Stadio di Domiziano, e presso

Palazzo Velli di Roma, le due splendide location che avranno l’onore di ospitare la

mostra d’arte romana.

Interni Stadio Domiziano [credit foto https://stadiodomiziano.com/ – link in foto]

Dettagli evento e siti di riferimento

RomArt 2019 

Biennale Internazionale di Arte e Cultura 

Dal 20 al 24 novembre

Per avere informazioni dettagliate circa gli orari della mostra ed i prezzi vi

consiglio di visitare i link dei siti che trovate a seguire:

Stadio Domiziano – via di Tor Sanguigna n. 3 Telefono +39 06.68805311
Cellulare +39 3491123738  – WhatsApp / SMS +39 349 11 23 738
Email info@stadiodomiziano.com
Palazzo Velli – Piazzo Sant’Egidio 10 Sala espositiva +39 06.5882143 – Ufficio
+39 065896663 – Alessandro d’Alessandro +39 349.2111819   Valeria Cirone
+39 349.0977387 info@palazzovelli.it

Mara Mencarelli

https://www.notizieinvetrina.it

Blogger, webeditor, freelance, amo scrivere; insegno caraibici. Appassionata

di sogni e numerologia, arredamento, moda, giardinaggio, fai da te. Per

collaborazioni scrivi a maraoya21@gmail.com
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daniela64 Settembre 15, 2019 at 22.11

Un evento davvero molto interessante , peccato essere cosi’ lontana . Mi

segno le data e se per caso dovessi essere da quelle parti non mancherò di

visitare questa mostra . Un saluto, Daniela.

Reply

Danila Settembre 16, 2019 at 22.11

Sembra un evento davvero interessante ma Roma è un po’ distante, anche

se ne varrebbe la pena!!

Grazie per le informazioni!
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Sebbene per molti le vacanze siano terminate, per
alcuni invece, iniziano proprio ora. A settembre le
mete di fine estate da scegliere per una...

Viaggi e vacanze

Settembre 12, 2019 5

Come riprendere la vita di tutti i
giorni dopo le vacanze

Viaggi e vacanze Agosto 28, 2019

Tessuti, divani e mobili
multifunzione: la casa secondo
il nostro stile

Arredare la casa è alla base del gusto di chi la
possiede e spesso le nostre abitazioni sono, se
così si può dire, a...

arredo e stile

Luglio 31, 2019 0

Idromassaggio vasche interne,
esterne e gli 11 benefici

arredo e stile Luglio 19, 2019

La versatilità delle cassettiere
shabby

Alcuni articoli di arredamento come le cassettiere
shabby risultano essere molto versatili. A seconda
delle dimensioni in altezza e in larghezza possono
assumere ruoli...

Shabby Chic

Settembre 13, 2019 2

Arredamento: I love sh…
4021 "Mi piace"

Mi piace Iscriviti

ABOUT US FOLLOW US

�  " ( 4

9

© Copyright 2012 - 2019 NotizieInVetrina All Rights Reserved

� 4 ( "

� 4 ( "

PIANTE LEGENDA MENSILE

Inviare fiori a domicilio: ecco
perché conviene
Settembre 16, 2019 0>

HOME SHABBY CHIC 
 ARREDAMENTO 
 GARDEN 
 SOGNI INTERPRETAZIONE 
 HOBBY 
 TECHNOLOGY 


MODA 
 FOOD 
 TRAVEL – VIAGGI LIFESTYLE 
 ANIMALI SPORT ROMA- ROME 
 CONTATTI * 


�

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can optout if you wish.

Cookie settings ACCEPT

https://www.notizieinvetrina.it/la-befana-a-roma-piazza-navona-si-veste-di-bancarelle-e-artisti-di-strada/
https://stadiodomiziano.com/
https://stadiodomiziano.com/
http://www.danyshobbies.it
https://danieladiocleziano.blogspot.com/
https://www.notizieinvetrina.it/corso-shiatsu-per-migliorare-le-relazioni-familiari/#comment-24180
https://www.notizieinvetrina.it/come-preparare-sani-frullati-in-tutta-semplicita/
https://www.notizieinvetrina.it/category/cucina-e-ricette/
https://www.notizieinvetrina.it/come-preparare-sani-frullati-in-tutta-semplicita/
https://www.notizieinvetrina.it/come-preparare-sani-frullati-in-tutta-semplicita/#comments
https://www.notizieinvetrina.it/i-piatti-francesi-da-non-perdere/
https://www.notizieinvetrina.it/i-piatti-francesi-da-non-perdere/
https://www.notizieinvetrina.it/category/cucina-e-ricette/
https://www.notizieinvetrina.it/sognare-di-uccidere-significato-simboli-e-numeri-da-giocare/
https://www.notizieinvetrina.it/category/sogni-interpretazione-numerologia/
https://www.notizieinvetrina.it/sognare-di-uccidere-significato-simboli-e-numeri-da-giocare/
https://www.notizieinvetrina.it/sognare-di-uccidere-significato-simboli-e-numeri-da-giocare/#respond


Home � Roma - Rome � Roma Eventi � RomArt vincitori della 3° edizione biennale d’arte

FOLLOW US ON INSTAGRAM @MARAMENCARELLI

494

Previous article

Pasta con zucchine e prosciutto primo
piatto delicato

Next article

Milano, cosa vedere in 2 giorni e dove
mangiare

Roma - Rome Roma Eventi

RomArt vincitori della 3° edizione
biennale d’arte

Due location fantastiche site nel cuore del centro storico di Roma, separate, l’una

dall’altra, dal fiume Tevere. Palazzo Velli location storica e, alle spalle di Piazza

Navona lo Stadio Domiziano con i suoi reperti affascinanti e l’atmosfera antica che vi

si respira. Tra mura storiche e tele d’autore, si sta svolgendo la terza edizione di

Romart che, Mercoledì 20 novembre, dopo un’attenta selezione della giuria, ha

annunciato i nomi dei vincitori di Romart, uno per categoria. La biennale

internazionale di arte e cultura Romart sarà presente nelle due sedi fino a domenica

24 Novembre.

Emanuele Fiore opera I’m Loving It – Ph Valeria Gennaro

Intervista Amedeo Demitry di RomArt

Abbiamo chiesto a Amedeo Demitry, uno degli organizzatori dell’evento, come

nasce RomArt e perché.

Romart nasce sotto i consigli e la pressione di Michela Bertazzo. La nascita di

RomArt ha come scopo quello di offrire l’opportunità ad alcuni artisti di partecipare

ad un contest d’arte internazionale che raggruppasse varie discipline artistiche.

Ciro de Riso La frustrazione scultura in legno – Ph Valeria Gennaro

Come è stato accolto l’evento dal mondo artistico?

Con grande interesse sin dalla prima edizione che ha coinvolto numerosi artisti, ed un

vasto pubblico. Per questo la scelta delle location della terza edizione si è orientata

verso strutture dal grande appeal:  Palazzo Velli con la sua storia nobile che ha

ospitato, ed ospita, mostre artistiche di un certo livello e, la splendida cornice dello

Stadio Domiziano ricca di storicità e dal grande fascino artistico.

Pagina Facebook di RomArt

CiroPalumboGuttuso VannaNicolottiPieroD’ Orazio
CarlaAccardi

EnnioCalabriaadxGuttusoal
centro

Organizzatori di RomArt

Un progetto così importante ha alle spalle una solida organizzazione ed uno staff di

professionisti di calibro. Tra essi, ricordiamo oltre ad Amedeo Demitry, curatore

dell’evento, suo figlio Andrea Demitry digital creator, Emanuele Lamaro curatore

mostra collaterale, con la progettazione e produzione della Canova S.r.l. La referente

per gli artisti è Antonella Testi.

La struttura del progetto grafico è ad opera di Agata Gazzillo mentre si sono occupati

delle public relations Gabriele Masserini e Luca Rondoni. Infine, il responsabile della

logistica Maurizio Ciani e l’ufficio stampa News Cast s.r.l. tramite il quale, noi di Notizie

in Vetrina, siamo stati ospiti all’inaugurazione di RomArt e alla premiazione degli

artisti.

Da destra Emanuele Lamaro, Amedeo Demitry e Angelo Crespi – Sullo sfondo il Busto in maglia di rete di Anna
Santinello e l’installazione di Yan Laichao “Spazio Psicologico” – Ph Valeria Gennaro photograph Rome

La giuria di Romart 2019

La giuria, di cui Emanuele Lamaro è il presidente di Garanzia, composta da 5 giurati,

ha declamato i vincitori, uno per categoria, ed assegnato premi, targhe, e promozioni

annuale per alcuni vincitori in campo artistico. Di seguito i nomi dei giurati di

RomArt: Angelo Crespi, critico d’arte  e giornalista; Janet De Nardis, direttore

Artistico di Roma Web Fest; Raffaele Irmici, collezionista d’arte; Mario La Torre,

Docente dii Economia presso La Sapienza di Roma; Helidon Xhixha artista.

I vincitori di Romart

Le categorie di artisti che hanno partecipato a RomArt esponendo le loro opere,

non sono solo quelle legate al mondo della scultura e della pittura, ma anche quelle

legate al mondo della grafica, della fotografia e delle installazioni. Ogni categoria ha

concorso in modo indipendente dalle altre. I partecipanti hanno potuto presentarsi

anche in più categorie e con opere diverse.

Premio Romart 2019 primo assoluto assegnato a Ebe Tirassa

Per Exhibition pittura – Grafica si aggiudica il premio l’artista Monica Casali.

Per Installazioni / scultura  Antonio Ciaccio

Per la fotografia è stato premiato  Eleonora Rossi.

La pittura vede come vincitore di Romart Emiliano Yuri Paolini.

Scultura Luigi Prevedel con la scultura raffigurante Stefano Zuech

Ebe Tirassa opera in ceramica La Sognatrice – Foto Valeria Gennaro

Ebe Tirassa  e la sua Sognatrice

Ebe Tirassa nasce ad Ivrea nel 1973;  sin da piccola manifesta la sua passione per la

lavorazione della ceramica. Ha partecipato ha numerose mostre d’arte ed esposizioni

personali. Le sue opere raccontano la storia e l’emozione della donna in un mondo in

cui il surreale onirico e la quotidianità trovano il loro spazio attraverso racconti

scultorei di grande espressività come quello del busto di donna  intitolato “La

Sognatrice” con il quale ha vinto Romart 2019.

Mara Mencarelli di Notizie in Vetrina con Luigi Prevedel e “Stefano Zuech, scultura vincitrice di RomArt 2019” –
Foto Valeria Gennaro

Luigi Prevedel e la sua scultura di Stefano Zuech

Per la categoria scultura installazioni vince Romart 2019 Luigi Prevedel. L’artista

ha esposto una statua in marmo bianco che raffigura Stefano Zuech, sculture

italiano vissuto tra il XIX e il XX secolo. Prevedel artista autodidatta, ha esposto

l’opera per la prima volta nel 2013 all’ex convento di Arsio Brez (TN). Scoperto dal

critico d’arte Vittorio Sgarbi,  che rimase impressionato dalla bellezza e espressività

dell’opera. L’opera infatti, presenta una morbidezza della linee ed una naturalezza che

colpiscono, rafforzate dalla precisione della mano che l’ha realizzata.

Parco giochi a Bali di Eleonora Rossi – Foto Mara Mencarelli

Fotografia Eleonora Rossi

Si aggiudica il premio per la fotografia, davvero molto suggestiva, che ritrae dei

bambini in procinto di farsi un selfie, Eleonora Rossi di Arezzo nata nel 1979 vive e

lavora a Milano. L’opera è intitolata “Parco Giochi a Bali“. Non da meno l’opera

fotografica riferita al cancro che ritrae un volto di donna con copricapo di Michele

Stanzione. Altrettanto suggestivi gli scatti  fotografici su pietra di Antonio Ciaccio.

Foto su pietra Antonio Ciaccio Ph Valeria Gennaro

Pittura Emiliano Yuri Paolini

Nato a Roma nel 1977 si diploma all’Accademia delle Belle Arti nel 2003. La sua

prima opera pubblicata risale al 1992.  Ha preso parte a numerose Mostre ed

Esposizioni. Ha presentato a RomArt Dentro le Cose …Nell’Aria, (nucleo sospeso) con

la quale ha vinto il premio per la pittura.

Emiliano Yuri Paolini Opera pittorica Dentro Le Cose… nell’aria (nucleo sospeso).

Exhibition pittura Monica Casali pop art

Giovane pittrice autodidatta dipinge per passione senza avere intrapreso sudi

particolari. Le sue opere sono animate da elementi vintage come la  vecchia Vespa

della Piaggio o  la mitica 500 della fiat; ed è proprio con questo soggetto Fiat 500 On

The Moon che si è aggiudicata il premio di RomArt 2019.

Dal 900 ai nostri giorni l’arte e la sua evoluzione

La mostra ospita non solo le opere di artisti emergenti ed artisti affermati, ma anche

icone storiche del 900, un viaggio artistico dunque, che ci porta nel mondo dell’arte

italiana dal secondo dopoguerra ad oggi. L’esposizione propone infatti, una serie di

testimonianze di rilievo appartenenti al secolo scorso. Tra le opere si possono

ammirare artisti di rilievo come: Antonio Bueno; Xavier Bueno; Ennio Calabria;

Renato Guttuso; Tano Festa; Franco Angeli; Mario Chifano; Enrico Manera ed infine

Giulio Turcato, Ciro Palumbo e molti altri.

Esposizione palazzo Velli RomArt – Sullo sfondo a destra in rosso l’opera di Cosimo Epicoco “Le Donne di San
Paolo”;  Segue Edoardo Fantinatti con “La mano” realizzato con matita su carta; Rubena Bonini installazione
Central Park,  a seguire a destra Silvia Lisotti com “Normandia: La Spiaggia , Le barche, L’Oceano (fotografia
digitale); al centro la sfera di Claudio Bertolini 1° Guerra Mondiale. Ph Valeria Gennaro fotografa.

Stadio Domiziano Roma – Foto Mara Mencarelli

L’inaugurazione e la conferenza stampa

L’inaugurazione che si è svolta all’interno del Palazzo Velli, ha visto lo svolgersi di una

conferenza stampa, aperta da Emanuele Lamaro, seguita da una  introduzione di

Amedeo  Demitry e dall’intervento interessante di Angelo Crespi sul diritto d’autore

il Cubismo e l’arte concettuale. Al termine, la premiazione dei vincitori della mostra.

La serata si è poi conclusa nella location prestigiosa dello Stadio Domiziano dove si è

svolto un piccolo rinfresco con aperitivi e buona musica di sottofondo.

Stadio Domiziano eventi – Foto Mara Mencarelli

Stadio Domiziano – Eventi – Foto Mara Mencarelli

Chi fosse interessato a visitare la mostra RomArt e lo Stadio Domiziano che ospita

alcune opere, può farlo in questo fine settimana: ricordiamo che l’evento che ha

aperto i cancelli “privatamente” Mercoledì 20 Novembre prosegue fino a Domenica

24 Novembre.

Prossima edizione RomArt e Mostre di Canova S.r.l.

La prossima edizione di RomArt si terrà nel 2021 tra due anni. Ma Canova

istituisce anche un’altro premio biennale che cadrà nel prossimo anno 2020 dal nome

Canova Prize con edizioni che si tengono ogni volta in importanti città del mondo.

Lo scorso anno Canova Prize si è svolta nella grande mela, a New York, mentre la

prossima edizione dovrebbe svolgersi, con molta probabilità, a Pechino. Nel 2022,

invece, sarà la volta di Città del Messico.

Mara Mencarelli

https://www.notizieinvetrina.it

Blogger, webeditor, freelance, amo scrivere; insegno caraibici. Appassionata

di sogni e numerologia, arredamento, moda, giardinaggio, fai da te. Per

collaborazioni scrivi a maraoya21@gmail.com
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Angelica atrendyexperience Novembre 23, 2019 At 22.11

Molto interessante questo concorso creativo davvero particolari le opere

che hai mostrato

Reply

Giusy Loporcaro Novembre 23, 2019 At 22.11

Una bellissima edizione con quadri e sculture davvero molto interessanti.

Complimenti ai vincitori di questa biennale!

Reply

Cristina Giordano Novembre 23, 2019 At 22.11

Peccato stare fuori dal Lazio altrimenti una capatina per ammirare queste

opere, alcune straordinarie nella loro semplicità, l’avrei fatta, grazie delle info

Reply

Isabella Novembre 25, 2019 At 22.11

Mia sorella é una paasionata frequentatrice di mostre, le segnalerò questa.

Reply

Mara Mencarelli Novembre 25, 2019 At 22.11

La prossima edizione sarà nel 2021…

Reply

M:Claudia Novembre 25, 2019 At 22.11

grazie delle spiegazioni davvero ben fatte non sapevo tutti questi dettagli

Reply

Erika Cammarata Novembre 25, 2019 At 22.11

Bellissime opere, questi eventi mi piacciono moltissimo essendo io

un’appassionata. Le due sculture mi piacciono moltissimo, anche la

fotografia vincitrice e la pop art. Diciamo che l’arte concettuale invece non la

capisco.

Reply

Mara Mencarelli Novembre 25, 2019 At 22.11

La fotografia vincitrice la trovo di una grande espressività…le sculture

sono belle 1, il busto di donna è ceramica non scultura

Reply

fra Novembre 25, 2019 At 22.11

davvero bellissima questa iniziativa artistica e anche i lavori

grazie per la segnalazione

Reply

Tessina Novembre 25, 2019 At 22.11

molto bella questa iniziativa e che meraviglia queste opere peccato non

poterle vedere dal vivo

Reply

Maria Domenica Depalo Novembre 25, 2019 At 22.11

Ero all’oscuro di questo straordinario evento artistico. Sono rimasta davvero

colpita dalla bellezza delle opere rappresentate. In particolare la foto su

pietra di Ciaccio mostra una capacità innovativa fuori dal comune. Usare la

pietra come base per la foto è sicuramente inusuale.

Anche la fotografia di Eleonora Rossi mi ha particolarmente colpita. Il sorriso

dei bambini impegnati in un selfie ha suscitato infatti una profonda emozione

in me.

Maria Domenica

Reply

Mara Mencarelli Novembre 26, 2019 At 22.11

Ciao l’opera su pietra di Ciaccio è bellissima ne ha portata anche

un’altra ancor più bella di cui però non ho scattato la foto perchè la

luce non era ottimale per fare la foto

Reply

Valentina Novembre 26, 2019 At 22.11

Iniziativa interessante e molto bella, abito molto distante da Roma,

altrimenti sarei passata.

Reply

Katrin Meraglia Novembre 26, 2019 At 22.11

In questo momento storico dove la tecnologia la fa da padrone, è

incoraggiante sapere che esiste ancora chi ha passione e coinvolgimento per

l’arte e la sua bellezza, un’iniziativa interessante che dovrebbe ripetersi più

spesso tutto l’anno, e incoraggiare sempre di più le nuove generazioni ad

avvicinarsi a questo settore, perchè ricordiamo che abbiamo un disperato

bisogno di tornare a sognare e di bellezza.

Articolo molto interessante sono colpita

Reply

Mara Mencarelli Novembre 26, 2019 At 22.11

Grazie Katrin in effetti, nel tempo l’interesse per l’arte sembra sia un

po’ sfumate nelle nuove generazioni.

Reply

Laura Ambrosi Novembre 26, 2019 At 22.11

Mi piacerebbe moltissimo partecipare ad eventi come questo, amo l’arte e

ammirare scuture, dipinti, fotografie è sempre molto istruttivo…io mi ci

perdo ore ed ore quando ho l’occasione di farlo!

Reply

Mara Mencarelli Novembre 26, 2019 At 22.11

L’Italia ha un patrimonio artistico infinito, tantissime opere e tanti

artisti

Reply

Cristina Giordano Novembre 26, 2019 At 22.11

Una mostra cosi bella e già alla 3 edizione. Interessante scoprire nuovi

talenti internazionali in ogni categoria. Tra le bellissime opere mi ha attirato

quella foto dei bambini a Bali, splendida e spontanea. Spero di esserci la

prossima edizione

Reply

mary pacileo Novembre 26, 2019 At 22.11

Deve essere stata una bella esperienza vedere dal vivo questa mostra, una

bella location tra l’altro

Reply

Sara Novembre 26, 2019 At 22.11

Non sono una grandissima appassionata ma devo dire ce quando ci sono

queste mostre mi piace andarci se ho tempo. I lavori li ho trovati di una

profondità unica, soprattutto il vincitore.

Reply

Francesca Maria Novembre 27, 2019 At 22.11

Purtroppo non sono riuscita ad andare .. mi sarebbe piaciuto molto perchè le

opere da vedere erano davvero interessanti, peccato ..

Reply

Greta Novembre 27, 2019 At 22.11

Un eventi al quale mi sarebbe piaciuto tantissimo partecipare…..peccato ….

ho intravisto delle opere davvero molto interessanti

Reply

Manuela Iannacci Novembre 28, 2019 At 22.11

Adoro questi eventi e concorsi dedicati alla nuova arte italiana che è sempre

svalutata dai nostri giovani.

Reply

Chiara Novembre 30, 2019 At 22.11

Ci sono stata qualche anno fa ne avevo riscoperto un mondo. È stato

bellissimo e purtroppo da quella volta non ci sono più andata . Mi è piaciuto

molto il tuo articolo.

Reply
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sfera cristiana ma assume un significato ben
diverso, quindi...

Sogni - Numerologia

Dicembre 1, 2019 0

Sognare di soffocare o mancanza
d’aria, significato, numeri e
simboli

Sogni - Numerologia

Novembre 21, 2019

Milano, cosa vedere in 2 giorni e
dove mangiare

Milano è una delle mete più ambite non soltanto
in Italia, dove si posiziona al primo posto battendo
persino Roma, ma anche nel resto...

Viaggi e vacanze

Novembre 24, 2019 0

Daniela Piegai la Galleria d’Arte
eclettica e storica di Cortona

Viaggi e vacanze

Ottobre 11, 2019

Arredare la casa di campagna 5
idee di stile

La città vi va stretta? Avete deciso di comprare
una casa e magari, state pensando a come
arredare la casa in campagna? La rusticità...

arredo e stile

Ottobre 29, 2019 4

Stile Liberty nell’arredamento è
eleganza e raffinata esecuzione

arredo e stile Settembre 21, 2019

Tessili floreali stile Provenza
Shabby Chic

Tessili floreali, tinte pastello caratterizzano
moltissimo le scelte di stile per lo shabby chic.
Tinte pacate si alternano a tendaggi floreali dal
sapore decisamente...

Shabby Chic

Novembre 28, 2019 6

Arredamento: I love sh…
4268 "Mi piace"

Mi piace Iscriviti

ABOUT US

Contact us: maraoya21@gmail.com
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RomArt vincitori della 3° edizione
biennale d’arte

Due location fantastiche site nel cuore del centro storico di Roma, separate, l’una

dall’altra, dal fiume Tevere. Palazzo Velli location storica e, alle spalle di Piazza

Navona lo Stadio Domiziano con i suoi reperti affascinanti e l’atmosfera antica che vi

si respira. Tra mura storiche e tele d’autore, si sta svolgendo la terza edizione di

Romart che, Mercoledì 20 novembre, dopo un’attenta selezione della giuria, ha

annunciato i nomi dei vincitori di Romart, uno per categoria. La biennale

internazionale di arte e cultura Romart sarà presente nelle due sedi fino a domenica

24 Novembre.

Emanuele Fiore opera I’m Loving It – Ph Valeria Gennaro

Intervista Amedeo Demitry di RomArt

Abbiamo chiesto a Amedeo Demitry, uno degli organizzatori dell’evento, come

nasce RomArt e perché.

Romart nasce sotto i consigli e la pressione di Michela Bertazzo. La nascita di

RomArt ha come scopo quello di offrire l’opportunità ad alcuni artisti di partecipare

ad un contest d’arte internazionale che raggruppasse varie discipline artistiche.

Ciro de Riso La frustrazione scultura in legno – Ph Valeria Gennaro

Come è stato accolto l’evento dal mondo artistico?

Con grande interesse sin dalla prima edizione che ha coinvolto numerosi artisti, ed un

vasto pubblico. Per questo la scelta delle location della terza edizione si è orientata

verso strutture dal grande appeal:  Palazzo Velli con la sua storia nobile che ha

ospitato, ed ospita, mostre artistiche di un certo livello e, la splendida cornice dello

Stadio Domiziano ricca di storicità e dal grande fascino artistico.

Pagina Facebook di RomArt

CiroPalumboGuttuso VannaNicolottiPieroD’ Orazio
CarlaAccardi

EnnioCalabriaadxGuttusoal
centro

Organizzatori di RomArt

Un progetto così importante ha alle spalle una solida organizzazione ed uno staff di

professionisti di calibro. Tra essi, ricordiamo oltre ad Amedeo Demitry, curatore

dell’evento, suo figlio Andrea Demitry digital creator, Emanuele Lamaro curatore

mostra collaterale, con la progettazione e produzione della Canova S.r.l. La referente

per gli artisti è Antonella Testi.

La struttura del progetto grafico è ad opera di Agata Gazzillo mentre si sono occupati

delle public relations Gabriele Masserini e Luca Rondoni. Infine, il responsabile della

logistica Maurizio Ciani e l’ufficio stampa News Cast s.r.l. tramite il quale, noi di Notizie

in Vetrina, siamo stati ospiti all’inaugurazione di RomArt e alla premiazione degli

artisti.

Da destra Emanuele Lamaro, Amedeo Demitry e Angelo Crespi – Sullo sfondo il Busto in maglia di rete di Anna
Santinello e l’installazione di Yan Laichao “Spazio Psicologico” – Ph Valeria Gennaro photograph Rome

La giuria di Romart 2019

La giuria, di cui Emanuele Lamaro è il presidente di Garanzia, composta da 5 giurati,

ha declamato i vincitori, uno per categoria, ed assegnato premi, targhe, e promozioni

annuale per alcuni vincitori in campo artistico. Di seguito i nomi dei giurati di

RomArt: Angelo Crespi, critico d’arte  e giornalista; Janet De Nardis, direttore

Artistico di Roma Web Fest; Raffaele Irmici, collezionista d’arte; Mario La Torre,

Docente dii Economia presso La Sapienza di Roma; Helidon Xhixha artista.

I vincitori di Romart

Le categorie di artisti che hanno partecipato a RomArt esponendo le loro opere,

non sono solo quelle legate al mondo della scultura e della pittura, ma anche quelle

legate al mondo della grafica, della fotografia e delle installazioni. Ogni categoria ha

concorso in modo indipendente dalle altre. I partecipanti hanno potuto presentarsi

anche in più categorie e con opere diverse.

Premio Romart 2019 primo assoluto assegnato a Ebe Tirassa

Per Exhibition pittura – Grafica si aggiudica il premio l’artista Monica Casali.

Per Installazioni / scultura  Antonio Ciaccio

Per la fotografia è stato premiato  Eleonora Rossi.

La pittura vede come vincitore di Romart Emiliano Yuri Paolini.

Scultura Luigi Prevedel con la scultura raffigurante Stefano Zuech

Ebe Tirassa opera in ceramica La Sognatrice – Foto Valeria Gennaro

Ebe Tirassa  e la sua Sognatrice

Ebe Tirassa nasce ad Ivrea nel 1973;  sin da piccola manifesta la sua passione per la

lavorazione della ceramica. Ha partecipato ha numerose mostre d’arte ed esposizioni

personali. Le sue opere raccontano la storia e l’emozione della donna in un mondo in

cui il surreale onirico e la quotidianità trovano il loro spazio attraverso racconti

scultorei di grande espressività come quello del busto di donna  intitolato “La

Sognatrice” con il quale ha vinto Romart 2019.

Mara Mencarelli di Notizie in Vetrina con Luigi Prevedel e “Stefano Zuech, scultura vincitrice di RomArt 2019” –
Foto Valeria Gennaro

Luigi Prevedel e la sua scultura di Stefano Zuech

Per la categoria scultura installazioni vince Romart 2019 Luigi Prevedel. L’artista

ha esposto una statua in marmo bianco che raffigura Stefano Zuech, sculture

italiano vissuto tra il XIX e il XX secolo. Prevedel artista autodidatta, ha esposto

l’opera per la prima volta nel 2013 all’ex convento di Arsio Brez (TN). Scoperto dal

critico d’arte Vittorio Sgarbi,  che rimase impressionato dalla bellezza e espressività

dell’opera. L’opera infatti, presenta una morbidezza della linee ed una naturalezza che

colpiscono, rafforzate dalla precisione della mano che l’ha realizzata.

Parco giochi a Bali di Eleonora Rossi – Foto Mara Mencarelli

Fotografia Eleonora Rossi

Si aggiudica il premio per la fotografia, davvero molto suggestiva, che ritrae dei

bambini in procinto di farsi un selfie, Eleonora Rossi di Arezzo nata nel 1979 vive e

lavora a Milano. L’opera è intitolata “Parco Giochi a Bali“. Non da meno l’opera

fotografica riferita al cancro che ritrae un volto di donna con copricapo di Michele

Stanzione. Altrettanto suggestivi gli scatti  fotografici su pietra di Antonio Ciaccio.

Foto su pietra Antonio Ciaccio Ph Valeria Gennaro

Pittura Emiliano Yuri Paolini

Nato a Roma nel 1977 si diploma all’Accademia delle Belle Arti nel 2003. La sua

prima opera pubblicata risale al 1992.  Ha preso parte a numerose Mostre ed

Esposizioni. Ha presentato a RomArt Dentro le Cose …Nell’Aria, (nucleo sospeso) con

la quale ha vinto il premio per la pittura.

Emiliano Yuri Paolini Opera pittorica Dentro Le Cose… nell’aria (nucleo sospeso).

Exhibition pittura Monica Casali pop art

Giovane pittrice autodidatta dipinge per passione senza avere intrapreso sudi

particolari. Le sue opere sono animate da elementi vintage come la  vecchia Vespa

della Piaggio o  la mitica 500 della fiat; ed è proprio con questo soggetto Fiat 500 On

The Moon che si è aggiudicata il premio di RomArt 2019.

Dal 900 ai nostri giorni l’arte e la sua evoluzione

La mostra ospita non solo le opere di artisti emergenti ed artisti affermati, ma anche

icone storiche del 900, un viaggio artistico dunque, che ci porta nel mondo dell’arte

italiana dal secondo dopoguerra ad oggi. L’esposizione propone infatti, una serie di

testimonianze di rilievo appartenenti al secolo scorso. Tra le opere si possono

ammirare artisti di rilievo come: Antonio Bueno; Xavier Bueno; Ennio Calabria;

Renato Guttuso; Tano Festa; Franco Angeli; Mario Chifano; Enrico Manera ed infine

Giulio Turcato, Ciro Palumbo e molti altri.

Esposizione palazzo Velli RomArt – Sullo sfondo a destra in rosso l’opera di Cosimo Epicoco “Le Donne di San
Paolo”;  Segue Edoardo Fantinatti con “La mano” realizzato con matita su carta; Rubena Bonini installazione
Central Park,  a seguire a destra Silvia Lisotti com “Normandia: La Spiaggia , Le barche, L’Oceano (fotografia
digitale); al centro la sfera di Claudio Bertolini 1° Guerra Mondiale. Ph Valeria Gennaro fotografa.

Stadio Domiziano Roma – Foto Mara Mencarelli

L’inaugurazione e la conferenza stampa

L’inaugurazione che si è svolta all’interno del Palazzo Velli, ha visto lo svolgersi di una

conferenza stampa, aperta da Emanuele Lamaro, seguita da una  introduzione di

Amedeo  Demitry e dall’intervento interessante di Angelo Crespi sul diritto d’autore

il Cubismo e l’arte concettuale. Al termine, la premiazione dei vincitori della mostra.

La serata si è poi conclusa nella location prestigiosa dello Stadio Domiziano dove si è

svolto un piccolo rinfresco con aperitivi e buona musica di sottofondo.

Stadio Domiziano eventi – Foto Mara Mencarelli

Stadio Domiziano – Eventi – Foto Mara Mencarelli

Chi fosse interessato a visitare la mostra RomArt e lo Stadio Domiziano che ospita

alcune opere, può farlo in questo fine settimana: ricordiamo che l’evento che ha

aperto i cancelli “privatamente” Mercoledì 20 Novembre prosegue fino a Domenica

24 Novembre.

Prossima edizione RomArt e Mostre di Canova S.r.l.

La prossima edizione di RomArt si terrà nel 2021 tra due anni. Ma Canova

istituisce anche un’altro premio biennale che cadrà nel prossimo anno 2020 dal nome

Canova Prize con edizioni che si tengono ogni volta in importanti città del mondo.

Lo scorso anno Canova Prize si è svolta nella grande mela, a New York, mentre la

prossima edizione dovrebbe svolgersi, con molta probabilità, a Pechino. Nel 2022,

invece, sarà la volta di Città del Messico.

Mara Mencarelli

https://www.notizieinvetrina.it

Blogger, webeditor, freelance, amo scrivere; insegno caraibici. Appassionata

di sogni e numerologia, arredamento, moda, giardinaggio, fai da te. Per

collaborazioni scrivi a maraoya21@gmail.com
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Angelica atrendyexperience Novembre 23, 2019 At 22.11

Molto interessante questo concorso creativo davvero particolari le opere

che hai mostrato

Reply

Giusy Loporcaro Novembre 23, 2019 At 22.11

Una bellissima edizione con quadri e sculture davvero molto interessanti.

Complimenti ai vincitori di questa biennale!

Reply

Cristina Giordano Novembre 23, 2019 At 22.11

Peccato stare fuori dal Lazio altrimenti una capatina per ammirare queste

opere, alcune straordinarie nella loro semplicità, l’avrei fatta, grazie delle info

Reply

Isabella Novembre 25, 2019 At 22.11

Mia sorella é una paasionata frequentatrice di mostre, le segnalerò questa.

Reply

Mara Mencarelli Novembre 25, 2019 At 22.11

La prossima edizione sarà nel 2021…

Reply

M:Claudia Novembre 25, 2019 At 22.11

grazie delle spiegazioni davvero ben fatte non sapevo tutti questi dettagli

Reply

Erika Cammarata Novembre 25, 2019 At 22.11

Bellissime opere, questi eventi mi piacciono moltissimo essendo io

un’appassionata. Le due sculture mi piacciono moltissimo, anche la

fotografia vincitrice e la pop art. Diciamo che l’arte concettuale invece non la

capisco.

Reply

Mara Mencarelli Novembre 25, 2019 At 22.11

La fotografia vincitrice la trovo di una grande espressività…le sculture

sono belle 1, il busto di donna è ceramica non scultura

Reply

fra Novembre 25, 2019 At 22.11

davvero bellissima questa iniziativa artistica e anche i lavori

grazie per la segnalazione

Reply

Tessina Novembre 25, 2019 At 22.11

molto bella questa iniziativa e che meraviglia queste opere peccato non

poterle vedere dal vivo

Reply

Maria Domenica Depalo Novembre 25, 2019 At 22.11

Ero all’oscuro di questo straordinario evento artistico. Sono rimasta davvero

colpita dalla bellezza delle opere rappresentate. In particolare la foto su

pietra di Ciaccio mostra una capacità innovativa fuori dal comune. Usare la

pietra come base per la foto è sicuramente inusuale.

Anche la fotografia di Eleonora Rossi mi ha particolarmente colpita. Il sorriso

dei bambini impegnati in un selfie ha suscitato infatti una profonda emozione

in me.

Maria Domenica

Reply

Mara Mencarelli Novembre 26, 2019 At 22.11

Ciao l’opera su pietra di Ciaccio è bellissima ne ha portata anche

un’altra ancor più bella di cui però non ho scattato la foto perchè la

luce non era ottimale per fare la foto

Reply

Valentina Novembre 26, 2019 At 22.11

Iniziativa interessante e molto bella, abito molto distante da Roma,

altrimenti sarei passata.

Reply

Katrin Meraglia Novembre 26, 2019 At 22.11

In questo momento storico dove la tecnologia la fa da padrone, è

incoraggiante sapere che esiste ancora chi ha passione e coinvolgimento per

l’arte e la sua bellezza, un’iniziativa interessante che dovrebbe ripetersi più

spesso tutto l’anno, e incoraggiare sempre di più le nuove generazioni ad

avvicinarsi a questo settore, perchè ricordiamo che abbiamo un disperato

bisogno di tornare a sognare e di bellezza.

Articolo molto interessante sono colpita

Reply

Mara Mencarelli Novembre 26, 2019 At 22.11

Grazie Katrin in effetti, nel tempo l’interesse per l’arte sembra sia un

po’ sfumate nelle nuove generazioni.

Reply

Laura Ambrosi Novembre 26, 2019 At 22.11

Mi piacerebbe moltissimo partecipare ad eventi come questo, amo l’arte e

ammirare scuture, dipinti, fotografie è sempre molto istruttivo…io mi ci

perdo ore ed ore quando ho l’occasione di farlo!

Reply

Mara Mencarelli Novembre 26, 2019 At 22.11

L’Italia ha un patrimonio artistico infinito, tantissime opere e tanti

artisti

Reply

Cristina Giordano Novembre 26, 2019 At 22.11

Una mostra cosi bella e già alla 3 edizione. Interessante scoprire nuovi

talenti internazionali in ogni categoria. Tra le bellissime opere mi ha attirato

quella foto dei bambini a Bali, splendida e spontanea. Spero di esserci la

prossima edizione

Reply

mary pacileo Novembre 26, 2019 At 22.11

Deve essere stata una bella esperienza vedere dal vivo questa mostra, una

bella location tra l’altro

Reply

Sara Novembre 26, 2019 At 22.11

Non sono una grandissima appassionata ma devo dire ce quando ci sono

queste mostre mi piace andarci se ho tempo. I lavori li ho trovati di una

profondità unica, soprattutto il vincitore.

Reply

Francesca Maria Novembre 27, 2019 At 22.11

Purtroppo non sono riuscita ad andare .. mi sarebbe piaciuto molto perchè le

opere da vedere erano davvero interessanti, peccato ..

Reply

Greta Novembre 27, 2019 At 22.11

Un eventi al quale mi sarebbe piaciuto tantissimo partecipare…..peccato ….

ho intravisto delle opere davvero molto interessanti

Reply

Manuela Iannacci Novembre 28, 2019 At 22.11

Adoro questi eventi e concorsi dedicati alla nuova arte italiana che è sempre

svalutata dai nostri giovani.

Reply

Chiara Novembre 30, 2019 At 22.11

Ci sono stata qualche anno fa ne avevo riscoperto un mondo. È stato

bellissimo e purtroppo da quella volta non ci sono più andata . Mi è piaciuto

molto il tuo articolo.

Reply
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RomArt vincitori della 3° edizione
biennale d’arte

Due location fantastiche site nel cuore del centro storico di Roma, separate, l’una

dall’altra, dal fiume Tevere. Palazzo Velli location storica e, alle spalle di Piazza

Navona lo Stadio Domiziano con i suoi reperti affascinanti e l’atmosfera antica che vi

si respira. Tra mura storiche e tele d’autore, si sta svolgendo la terza edizione di

Romart che, Mercoledì 20 novembre, dopo un’attenta selezione della giuria, ha

annunciato i nomi dei vincitori di Romart, uno per categoria. La biennale

internazionale di arte e cultura Romart sarà presente nelle due sedi fino a domenica

24 Novembre.

Emanuele Fiore opera I’m Loving It – Ph Valeria Gennaro

Intervista Amedeo Demitry di RomArt

Abbiamo chiesto a Amedeo Demitry, uno degli organizzatori dell’evento, come

nasce RomArt e perché.

Romart nasce sotto i consigli e la pressione di Michela Bertazzo. La nascita di

RomArt ha come scopo quello di offrire l’opportunità ad alcuni artisti di partecipare

ad un contest d’arte internazionale che raggruppasse varie discipline artistiche.

Ciro de Riso La frustrazione scultura in legno – Ph Valeria Gennaro

Come è stato accolto l’evento dal mondo artistico?

Con grande interesse sin dalla prima edizione che ha coinvolto numerosi artisti, ed un

vasto pubblico. Per questo la scelta delle location della terza edizione si è orientata

verso strutture dal grande appeal:  Palazzo Velli con la sua storia nobile che ha

ospitato, ed ospita, mostre artistiche di un certo livello e, la splendida cornice dello

Stadio Domiziano ricca di storicità e dal grande fascino artistico.

Pagina Facebook di RomArt

CiroPalumboGuttuso VannaNicolottiPieroD’ Orazio
CarlaAccardi

EnnioCalabriaadxGuttusoal
centro

Organizzatori di RomArt

Un progetto così importante ha alle spalle una solida organizzazione ed uno staff di

professionisti di calibro. Tra essi, ricordiamo oltre ad Amedeo Demitry, curatore

dell’evento, suo figlio Andrea Demitry digital creator, Emanuele Lamaro curatore

mostra collaterale, con la progettazione e produzione della Canova S.r.l. La referente

per gli artisti è Antonella Testi.

La struttura del progetto grafico è ad opera di Agata Gazzillo mentre si sono occupati

delle public relations Gabriele Masserini e Luca Rondoni. Infine, il responsabile della

logistica Maurizio Ciani e l’ufficio stampa News Cast s.r.l. tramite il quale, noi di Notizie

in Vetrina, siamo stati ospiti all’inaugurazione di RomArt e alla premiazione degli

artisti.

Da destra Emanuele Lamaro, Amedeo Demitry e Angelo Crespi – Sullo sfondo il Busto in maglia di rete di Anna
Santinello e l’installazione di Yan Laichao “Spazio Psicologico” – Ph Valeria Gennaro photograph Rome

La giuria di Romart 2019

La giuria, di cui Emanuele Lamaro è il presidente di Garanzia, composta da 5 giurati,

ha declamato i vincitori, uno per categoria, ed assegnato premi, targhe, e promozioni

annuale per alcuni vincitori in campo artistico. Di seguito i nomi dei giurati di

RomArt: Angelo Crespi, critico d’arte  e giornalista; Janet De Nardis, direttore

Artistico di Roma Web Fest; Raffaele Irmici, collezionista d’arte; Mario La Torre,

Docente dii Economia presso La Sapienza di Roma; Helidon Xhixha artista.

I vincitori di Romart

Le categorie di artisti che hanno partecipato a RomArt esponendo le loro opere,

non sono solo quelle legate al mondo della scultura e della pittura, ma anche quelle

legate al mondo della grafica, della fotografia e delle installazioni. Ogni categoria ha

concorso in modo indipendente dalle altre. I partecipanti hanno potuto presentarsi

anche in più categorie e con opere diverse.

Premio Romart 2019 primo assoluto assegnato a Ebe Tirassa

Per Exhibition pittura – Grafica si aggiudica il premio l’artista Monica Casali.

Per Installazioni / scultura  Antonio Ciaccio

Per la fotografia è stato premiato  Eleonora Rossi.

La pittura vede come vincitore di Romart Emiliano Yuri Paolini.

Scultura Luigi Prevedel con la scultura raffigurante Stefano Zuech

Ebe Tirassa opera in ceramica La Sognatrice – Foto Valeria Gennaro

Ebe Tirassa  e la sua Sognatrice

Ebe Tirassa nasce ad Ivrea nel 1973;  sin da piccola manifesta la sua passione per la

lavorazione della ceramica. Ha partecipato ha numerose mostre d’arte ed esposizioni

personali. Le sue opere raccontano la storia e l’emozione della donna in un mondo in

cui il surreale onirico e la quotidianità trovano il loro spazio attraverso racconti

scultorei di grande espressività come quello del busto di donna  intitolato “La

Sognatrice” con il quale ha vinto Romart 2019.

Mara Mencarelli di Notizie in Vetrina con Luigi Prevedel e “Stefano Zuech, scultura vincitrice di RomArt 2019” –
Foto Valeria Gennaro

Luigi Prevedel e la sua scultura di Stefano Zuech

Per la categoria scultura installazioni vince Romart 2019 Luigi Prevedel. L’artista

ha esposto una statua in marmo bianco che raffigura Stefano Zuech, sculture

italiano vissuto tra il XIX e il XX secolo. Prevedel artista autodidatta, ha esposto

l’opera per la prima volta nel 2013 all’ex convento di Arsio Brez (TN). Scoperto dal

critico d’arte Vittorio Sgarbi,  che rimase impressionato dalla bellezza e espressività

dell’opera. L’opera infatti, presenta una morbidezza della linee ed una naturalezza che

colpiscono, rafforzate dalla precisione della mano che l’ha realizzata.

Parco giochi a Bali di Eleonora Rossi – Foto Mara Mencarelli

Fotografia Eleonora Rossi

Si aggiudica il premio per la fotografia, davvero molto suggestiva, che ritrae dei

bambini in procinto di farsi un selfie, Eleonora Rossi di Arezzo nata nel 1979 vive e

lavora a Milano. L’opera è intitolata “Parco Giochi a Bali“. Non da meno l’opera

fotografica riferita al cancro che ritrae un volto di donna con copricapo di Michele

Stanzione. Altrettanto suggestivi gli scatti  fotografici su pietra di Antonio Ciaccio.

Foto su pietra Antonio Ciaccio Ph Valeria Gennaro

Pittura Emiliano Yuri Paolini

Nato a Roma nel 1977 si diploma all’Accademia delle Belle Arti nel 2003. La sua

prima opera pubblicata risale al 1992.  Ha preso parte a numerose Mostre ed

Esposizioni. Ha presentato a RomArt Dentro le Cose …Nell’Aria, (nucleo sospeso) con

la quale ha vinto il premio per la pittura.

Emiliano Yuri Paolini Opera pittorica Dentro Le Cose… nell’aria (nucleo sospeso).

Exhibition pittura Monica Casali pop art

Giovane pittrice autodidatta dipinge per passione senza avere intrapreso sudi

particolari. Le sue opere sono animate da elementi vintage come la  vecchia Vespa

della Piaggio o  la mitica 500 della fiat; ed è proprio con questo soggetto Fiat 500 On

The Moon che si è aggiudicata il premio di RomArt 2019.

Dal 900 ai nostri giorni l’arte e la sua evoluzione

La mostra ospita non solo le opere di artisti emergenti ed artisti affermati, ma anche

icone storiche del 900, un viaggio artistico dunque, che ci porta nel mondo dell’arte

italiana dal secondo dopoguerra ad oggi. L’esposizione propone infatti, una serie di

testimonianze di rilievo appartenenti al secolo scorso. Tra le opere si possono

ammirare artisti di rilievo come: Antonio Bueno; Xavier Bueno; Ennio Calabria;

Renato Guttuso; Tano Festa; Franco Angeli; Mario Chifano; Enrico Manera ed infine

Giulio Turcato, Ciro Palumbo e molti altri.

Esposizione palazzo Velli RomArt – Sullo sfondo a destra in rosso l’opera di Cosimo Epicoco “Le Donne di San
Paolo”;  Segue Edoardo Fantinatti con “La mano” realizzato con matita su carta; Rubena Bonini installazione
Central Park,  a seguire a destra Silvia Lisotti com “Normandia: La Spiaggia , Le barche, L’Oceano (fotografia
digitale); al centro la sfera di Claudio Bertolini 1° Guerra Mondiale. Ph Valeria Gennaro fotografa.

Stadio Domiziano Roma – Foto Mara Mencarelli

L’inaugurazione e la conferenza stampa

L’inaugurazione che si è svolta all’interno del Palazzo Velli, ha visto lo svolgersi di una

conferenza stampa, aperta da Emanuele Lamaro, seguita da una  introduzione di

Amedeo  Demitry e dall’intervento interessante di Angelo Crespi sul diritto d’autore

il Cubismo e l’arte concettuale. Al termine, la premiazione dei vincitori della mostra.

La serata si è poi conclusa nella location prestigiosa dello Stadio Domiziano dove si è

svolto un piccolo rinfresco con aperitivi e buona musica di sottofondo.

Stadio Domiziano eventi – Foto Mara Mencarelli

Stadio Domiziano – Eventi – Foto Mara Mencarelli

Chi fosse interessato a visitare la mostra RomArt e lo Stadio Domiziano che ospita

alcune opere, può farlo in questo fine settimana: ricordiamo che l’evento che ha

aperto i cancelli “privatamente” Mercoledì 20 Novembre prosegue fino a Domenica

24 Novembre.

Prossima edizione RomArt e Mostre di Canova S.r.l.

La prossima edizione di RomArt si terrà nel 2021 tra due anni. Ma Canova

istituisce anche un’altro premio biennale che cadrà nel prossimo anno 2020 dal nome

Canova Prize con edizioni che si tengono ogni volta in importanti città del mondo.

Lo scorso anno Canova Prize si è svolta nella grande mela, a New York, mentre la

prossima edizione dovrebbe svolgersi, con molta probabilità, a Pechino. Nel 2022,

invece, sarà la volta di Città del Messico.

Mara Mencarelli

https://www.notizieinvetrina.it

Blogger, webeditor, freelance, amo scrivere; insegno caraibici. Appassionata

di sogni e numerologia, arredamento, moda, giardinaggio, fai da te. Per

collaborazioni scrivi a maraoya21@gmail.com
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Angelica atrendyexperience Novembre 23, 2019 At 22.11

Molto interessante questo concorso creativo davvero particolari le opere

che hai mostrato

Reply

Giusy Loporcaro Novembre 23, 2019 At 22.11

Una bellissima edizione con quadri e sculture davvero molto interessanti.

Complimenti ai vincitori di questa biennale!

Reply

Cristina Giordano Novembre 23, 2019 At 22.11

Peccato stare fuori dal Lazio altrimenti una capatina per ammirare queste

opere, alcune straordinarie nella loro semplicità, l’avrei fatta, grazie delle info

Reply

Isabella Novembre 25, 2019 At 22.11

Mia sorella é una paasionata frequentatrice di mostre, le segnalerò questa.

Reply

Mara Mencarelli Novembre 25, 2019 At 22.11

La prossima edizione sarà nel 2021…

Reply

M:Claudia Novembre 25, 2019 At 22.11

grazie delle spiegazioni davvero ben fatte non sapevo tutti questi dettagli

Reply

Erika Cammarata Novembre 25, 2019 At 22.11

Bellissime opere, questi eventi mi piacciono moltissimo essendo io

un’appassionata. Le due sculture mi piacciono moltissimo, anche la

fotografia vincitrice e la pop art. Diciamo che l’arte concettuale invece non la

capisco.

Reply

Mara Mencarelli Novembre 25, 2019 At 22.11

La fotografia vincitrice la trovo di una grande espressività…le sculture

sono belle 1, il busto di donna è ceramica non scultura

Reply

fra Novembre 25, 2019 At 22.11

davvero bellissima questa iniziativa artistica e anche i lavori

grazie per la segnalazione

Reply

Tessina Novembre 25, 2019 At 22.11

molto bella questa iniziativa e che meraviglia queste opere peccato non

poterle vedere dal vivo

Reply

Maria Domenica Depalo Novembre 25, 2019 At 22.11

Ero all’oscuro di questo straordinario evento artistico. Sono rimasta davvero

colpita dalla bellezza delle opere rappresentate. In particolare la foto su

pietra di Ciaccio mostra una capacità innovativa fuori dal comune. Usare la

pietra come base per la foto è sicuramente inusuale.

Anche la fotografia di Eleonora Rossi mi ha particolarmente colpita. Il sorriso

dei bambini impegnati in un selfie ha suscitato infatti una profonda emozione

in me.

Maria Domenica

Reply

Mara Mencarelli Novembre 26, 2019 At 22.11

Ciao l’opera su pietra di Ciaccio è bellissima ne ha portata anche

un’altra ancor più bella di cui però non ho scattato la foto perchè la

luce non era ottimale per fare la foto

Reply

Valentina Novembre 26, 2019 At 22.11

Iniziativa interessante e molto bella, abito molto distante da Roma,

altrimenti sarei passata.

Reply

Katrin Meraglia Novembre 26, 2019 At 22.11

In questo momento storico dove la tecnologia la fa da padrone, è

incoraggiante sapere che esiste ancora chi ha passione e coinvolgimento per

l’arte e la sua bellezza, un’iniziativa interessante che dovrebbe ripetersi più

spesso tutto l’anno, e incoraggiare sempre di più le nuove generazioni ad

avvicinarsi a questo settore, perchè ricordiamo che abbiamo un disperato

bisogno di tornare a sognare e di bellezza.

Articolo molto interessante sono colpita

Reply

Mara Mencarelli Novembre 26, 2019 At 22.11

Grazie Katrin in effetti, nel tempo l’interesse per l’arte sembra sia un

po’ sfumate nelle nuove generazioni.

Reply

Laura Ambrosi Novembre 26, 2019 At 22.11

Mi piacerebbe moltissimo partecipare ad eventi come questo, amo l’arte e

ammirare scuture, dipinti, fotografie è sempre molto istruttivo…io mi ci

perdo ore ed ore quando ho l’occasione di farlo!

Reply

Mara Mencarelli Novembre 26, 2019 At 22.11

L’Italia ha un patrimonio artistico infinito, tantissime opere e tanti

artisti

Reply

Cristina Giordano Novembre 26, 2019 At 22.11

Una mostra cosi bella e già alla 3 edizione. Interessante scoprire nuovi

talenti internazionali in ogni categoria. Tra le bellissime opere mi ha attirato

quella foto dei bambini a Bali, splendida e spontanea. Spero di esserci la

prossima edizione

Reply

mary pacileo Novembre 26, 2019 At 22.11

Deve essere stata una bella esperienza vedere dal vivo questa mostra, una

bella location tra l’altro

Reply

Sara Novembre 26, 2019 At 22.11

Non sono una grandissima appassionata ma devo dire ce quando ci sono

queste mostre mi piace andarci se ho tempo. I lavori li ho trovati di una

profondità unica, soprattutto il vincitore.

Reply

Francesca Maria Novembre 27, 2019 At 22.11

Purtroppo non sono riuscita ad andare .. mi sarebbe piaciuto molto perchè le

opere da vedere erano davvero interessanti, peccato ..

Reply

Greta Novembre 27, 2019 At 22.11

Un eventi al quale mi sarebbe piaciuto tantissimo partecipare…..peccato ….

ho intravisto delle opere davvero molto interessanti

Reply

Manuela Iannacci Novembre 28, 2019 At 22.11

Adoro questi eventi e concorsi dedicati alla nuova arte italiana che è sempre

svalutata dai nostri giovani.

Reply

Chiara Novembre 30, 2019 At 22.11

Ci sono stata qualche anno fa ne avevo riscoperto un mondo. È stato

bellissimo e purtroppo da quella volta non ci sono più andata . Mi è piaciuto

molto il tuo articolo.

Reply
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RomArt vincitori della 3° edizione
biennale d’arte

Due location fantastiche site nel cuore del centro storico di Roma, separate, l’una

dall’altra, dal fiume Tevere. Palazzo Velli location storica e, alle spalle di Piazza

Navona lo Stadio Domiziano con i suoi reperti affascinanti e l’atmosfera antica che vi

si respira. Tra mura storiche e tele d’autore, si sta svolgendo la terza edizione di

Romart che, Mercoledì 20 novembre, dopo un’attenta selezione della giuria, ha

annunciato i nomi dei vincitori di Romart, uno per categoria. La biennale

internazionale di arte e cultura Romart sarà presente nelle due sedi fino a domenica

24 Novembre.

Emanuele Fiore opera I’m Loving It – Ph Valeria Gennaro

Intervista Amedeo Demitry di RomArt

Abbiamo chiesto a Amedeo Demitry, uno degli organizzatori dell’evento, come

nasce RomArt e perché.

Romart nasce sotto i consigli e la pressione di Michela Bertazzo. La nascita di

RomArt ha come scopo quello di offrire l’opportunità ad alcuni artisti di partecipare

ad un contest d’arte internazionale che raggruppasse varie discipline artistiche.

Ciro de Riso La frustrazione scultura in legno – Ph Valeria Gennaro

Come è stato accolto l’evento dal mondo artistico?

Con grande interesse sin dalla prima edizione che ha coinvolto numerosi artisti, ed un

vasto pubblico. Per questo la scelta delle location della terza edizione si è orientata

verso strutture dal grande appeal:  Palazzo Velli con la sua storia nobile che ha

ospitato, ed ospita, mostre artistiche di un certo livello e, la splendida cornice dello

Stadio Domiziano ricca di storicità e dal grande fascino artistico.

Pagina Facebook di RomArt

CiroPalumboGuttuso VannaNicolottiPieroD’ Orazio
CarlaAccardi

EnnioCalabriaadxGuttusoal
centro

Organizzatori di RomArt

Un progetto così importante ha alle spalle una solida organizzazione ed uno staff di

professionisti di calibro. Tra essi, ricordiamo oltre ad Amedeo Demitry, curatore

dell’evento, suo figlio Andrea Demitry digital creator, Emanuele Lamaro curatore

mostra collaterale, con la progettazione e produzione della Canova S.r.l. La referente

per gli artisti è Antonella Testi.

La struttura del progetto grafico è ad opera di Agata Gazzillo mentre si sono occupati

delle public relations Gabriele Masserini e Luca Rondoni. Infine, il responsabile della

logistica Maurizio Ciani e l’ufficio stampa News Cast s.r.l. tramite il quale, noi di Notizie

in Vetrina, siamo stati ospiti all’inaugurazione di RomArt e alla premiazione degli

artisti.

Da destra Emanuele Lamaro, Amedeo Demitry e Angelo Crespi – Sullo sfondo il Busto in maglia di rete di Anna
Santinello e l’installazione di Yan Laichao “Spazio Psicologico” – Ph Valeria Gennaro photograph Rome

La giuria di Romart 2019

La giuria, di cui Emanuele Lamaro è il presidente di Garanzia, composta da 5 giurati,

ha declamato i vincitori, uno per categoria, ed assegnato premi, targhe, e promozioni

annuale per alcuni vincitori in campo artistico. Di seguito i nomi dei giurati di

RomArt: Angelo Crespi, critico d’arte  e giornalista; Janet De Nardis, direttore

Artistico di Roma Web Fest; Raffaele Irmici, collezionista d’arte; Mario La Torre,

Docente dii Economia presso La Sapienza di Roma; Helidon Xhixha artista.

I vincitori di Romart

Le categorie di artisti che hanno partecipato a RomArt esponendo le loro opere,

non sono solo quelle legate al mondo della scultura e della pittura, ma anche quelle

legate al mondo della grafica, della fotografia e delle installazioni. Ogni categoria ha

concorso in modo indipendente dalle altre. I partecipanti hanno potuto presentarsi

anche in più categorie e con opere diverse.

Premio Romart 2019 primo assoluto assegnato a Ebe Tirassa

Per Exhibition pittura – Grafica si aggiudica il premio l’artista Monica Casali.

Per Installazioni / scultura  Antonio Ciaccio

Per la fotografia è stato premiato  Eleonora Rossi.

La pittura vede come vincitore di Romart Emiliano Yuri Paolini.

Scultura Luigi Prevedel con la scultura raffigurante Stefano Zuech

Ebe Tirassa opera in ceramica La Sognatrice – Foto Valeria Gennaro

Ebe Tirassa  e la sua Sognatrice

Ebe Tirassa nasce ad Ivrea nel 1973;  sin da piccola manifesta la sua passione per la

lavorazione della ceramica. Ha partecipato ha numerose mostre d’arte ed esposizioni

personali. Le sue opere raccontano la storia e l’emozione della donna in un mondo in

cui il surreale onirico e la quotidianità trovano il loro spazio attraverso racconti

scultorei di grande espressività come quello del busto di donna  intitolato “La

Sognatrice” con il quale ha vinto Romart 2019.

Mara Mencarelli di Notizie in Vetrina con Luigi Prevedel e “Stefano Zuech, scultura vincitrice di RomArt 2019” –
Foto Valeria Gennaro

Luigi Prevedel e la sua scultura di Stefano Zuech

Per la categoria scultura installazioni vince Romart 2019 Luigi Prevedel. L’artista

ha esposto una statua in marmo bianco che raffigura Stefano Zuech, sculture

italiano vissuto tra il XIX e il XX secolo. Prevedel artista autodidatta, ha esposto

l’opera per la prima volta nel 2013 all’ex convento di Arsio Brez (TN). Scoperto dal

critico d’arte Vittorio Sgarbi,  che rimase impressionato dalla bellezza e espressività

dell’opera. L’opera infatti, presenta una morbidezza della linee ed una naturalezza che

colpiscono, rafforzate dalla precisione della mano che l’ha realizzata.

Parco giochi a Bali di Eleonora Rossi – Foto Mara Mencarelli

Fotografia Eleonora Rossi

Si aggiudica il premio per la fotografia, davvero molto suggestiva, che ritrae dei

bambini in procinto di farsi un selfie, Eleonora Rossi di Arezzo nata nel 1979 vive e

lavora a Milano. L’opera è intitolata “Parco Giochi a Bali“. Non da meno l’opera

fotografica riferita al cancro che ritrae un volto di donna con copricapo di Michele

Stanzione. Altrettanto suggestivi gli scatti  fotografici su pietra di Antonio Ciaccio.

Foto su pietra Antonio Ciaccio Ph Valeria Gennaro

Pittura Emiliano Yuri Paolini

Nato a Roma nel 1977 si diploma all’Accademia delle Belle Arti nel 2003. La sua

prima opera pubblicata risale al 1992.  Ha preso parte a numerose Mostre ed

Esposizioni. Ha presentato a RomArt Dentro le Cose …Nell’Aria, (nucleo sospeso) con

la quale ha vinto il premio per la pittura.

Emiliano Yuri Paolini Opera pittorica Dentro Le Cose… nell’aria (nucleo sospeso).

Exhibition pittura Monica Casali pop art

Giovane pittrice autodidatta dipinge per passione senza avere intrapreso sudi

particolari. Le sue opere sono animate da elementi vintage come la  vecchia Vespa

della Piaggio o  la mitica 500 della fiat; ed è proprio con questo soggetto Fiat 500 On

The Moon che si è aggiudicata il premio di RomArt 2019.

Dal 900 ai nostri giorni l’arte e la sua evoluzione

La mostra ospita non solo le opere di artisti emergenti ed artisti affermati, ma anche

icone storiche del 900, un viaggio artistico dunque, che ci porta nel mondo dell’arte

italiana dal secondo dopoguerra ad oggi. L’esposizione propone infatti, una serie di

testimonianze di rilievo appartenenti al secolo scorso. Tra le opere si possono

ammirare artisti di rilievo come: Antonio Bueno; Xavier Bueno; Ennio Calabria;

Renato Guttuso; Tano Festa; Franco Angeli; Mario Chifano; Enrico Manera ed infine

Giulio Turcato, Ciro Palumbo e molti altri.

Esposizione palazzo Velli RomArt – Sullo sfondo a destra in rosso l’opera di Cosimo Epicoco “Le Donne di San
Paolo”;  Segue Edoardo Fantinatti con “La mano” realizzato con matita su carta; Rubena Bonini installazione
Central Park,  a seguire a destra Silvia Lisotti com “Normandia: La Spiaggia , Le barche, L’Oceano (fotografia
digitale); al centro la sfera di Claudio Bertolini 1° Guerra Mondiale. Ph Valeria Gennaro fotografa.

Stadio Domiziano Roma – Foto Mara Mencarelli

L’inaugurazione e la conferenza stampa

L’inaugurazione che si è svolta all’interno del Palazzo Velli, ha visto lo svolgersi di una

conferenza stampa, aperta da Emanuele Lamaro, seguita da una  introduzione di

Amedeo  Demitry e dall’intervento interessante di Angelo Crespi sul diritto d’autore

il Cubismo e l’arte concettuale. Al termine, la premiazione dei vincitori della mostra.

La serata si è poi conclusa nella location prestigiosa dello Stadio Domiziano dove si è

svolto un piccolo rinfresco con aperitivi e buona musica di sottofondo.

Stadio Domiziano eventi – Foto Mara Mencarelli

Stadio Domiziano – Eventi – Foto Mara Mencarelli

Chi fosse interessato a visitare la mostra RomArt e lo Stadio Domiziano che ospita

alcune opere, può farlo in questo fine settimana: ricordiamo che l’evento che ha

aperto i cancelli “privatamente” Mercoledì 20 Novembre prosegue fino a Domenica

24 Novembre.

Prossima edizione RomArt e Mostre di Canova S.r.l.

La prossima edizione di RomArt si terrà nel 2021 tra due anni. Ma Canova

istituisce anche un’altro premio biennale che cadrà nel prossimo anno 2020 dal nome

Canova Prize con edizioni che si tengono ogni volta in importanti città del mondo.

Lo scorso anno Canova Prize si è svolta nella grande mela, a New York, mentre la

prossima edizione dovrebbe svolgersi, con molta probabilità, a Pechino. Nel 2022,

invece, sarà la volta di Città del Messico.

Mara Mencarelli

https://www.notizieinvetrina.it

Blogger, webeditor, freelance, amo scrivere; insegno caraibici. Appassionata

di sogni e numerologia, arredamento, moda, giardinaggio, fai da te. Per

collaborazioni scrivi a maraoya21@gmail.com
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Angelica atrendyexperience Novembre 23, 2019 At 22.11

Molto interessante questo concorso creativo davvero particolari le opere

che hai mostrato

Reply

Giusy Loporcaro Novembre 23, 2019 At 22.11

Una bellissima edizione con quadri e sculture davvero molto interessanti.

Complimenti ai vincitori di questa biennale!

Reply

Cristina Giordano Novembre 23, 2019 At 22.11

Peccato stare fuori dal Lazio altrimenti una capatina per ammirare queste

opere, alcune straordinarie nella loro semplicità, l’avrei fatta, grazie delle info

Reply

Isabella Novembre 25, 2019 At 22.11

Mia sorella é una paasionata frequentatrice di mostre, le segnalerò questa.

Reply

Mara Mencarelli Novembre 25, 2019 At 22.11

La prossima edizione sarà nel 2021…

Reply

M:Claudia Novembre 25, 2019 At 22.11

grazie delle spiegazioni davvero ben fatte non sapevo tutti questi dettagli

Reply

Erika Cammarata Novembre 25, 2019 At 22.11

Bellissime opere, questi eventi mi piacciono moltissimo essendo io

un’appassionata. Le due sculture mi piacciono moltissimo, anche la

fotografia vincitrice e la pop art. Diciamo che l’arte concettuale invece non la

capisco.

Reply

Mara Mencarelli Novembre 25, 2019 At 22.11

La fotografia vincitrice la trovo di una grande espressività…le sculture

sono belle 1, il busto di donna è ceramica non scultura

Reply

fra Novembre 25, 2019 At 22.11

davvero bellissima questa iniziativa artistica e anche i lavori

grazie per la segnalazione

Reply

Tessina Novembre 25, 2019 At 22.11

molto bella questa iniziativa e che meraviglia queste opere peccato non

poterle vedere dal vivo

Reply

Maria Domenica Depalo Novembre 25, 2019 At 22.11

Ero all’oscuro di questo straordinario evento artistico. Sono rimasta davvero

colpita dalla bellezza delle opere rappresentate. In particolare la foto su

pietra di Ciaccio mostra una capacità innovativa fuori dal comune. Usare la

pietra come base per la foto è sicuramente inusuale.

Anche la fotografia di Eleonora Rossi mi ha particolarmente colpita. Il sorriso

dei bambini impegnati in un selfie ha suscitato infatti una profonda emozione

in me.

Maria Domenica

Reply

Mara Mencarelli Novembre 26, 2019 At 22.11

Ciao l’opera su pietra di Ciaccio è bellissima ne ha portata anche

un’altra ancor più bella di cui però non ho scattato la foto perchè la

luce non era ottimale per fare la foto

Reply

Valentina Novembre 26, 2019 At 22.11

Iniziativa interessante e molto bella, abito molto distante da Roma,

altrimenti sarei passata.

Reply

Katrin Meraglia Novembre 26, 2019 At 22.11

In questo momento storico dove la tecnologia la fa da padrone, è

incoraggiante sapere che esiste ancora chi ha passione e coinvolgimento per

l’arte e la sua bellezza, un’iniziativa interessante che dovrebbe ripetersi più

spesso tutto l’anno, e incoraggiare sempre di più le nuove generazioni ad

avvicinarsi a questo settore, perchè ricordiamo che abbiamo un disperato

bisogno di tornare a sognare e di bellezza.

Articolo molto interessante sono colpita

Reply

Mara Mencarelli Novembre 26, 2019 At 22.11

Grazie Katrin in effetti, nel tempo l’interesse per l’arte sembra sia un

po’ sfumate nelle nuove generazioni.

Reply

Laura Ambrosi Novembre 26, 2019 At 22.11

Mi piacerebbe moltissimo partecipare ad eventi come questo, amo l’arte e

ammirare scuture, dipinti, fotografie è sempre molto istruttivo…io mi ci

perdo ore ed ore quando ho l’occasione di farlo!

Reply

Mara Mencarelli Novembre 26, 2019 At 22.11

L’Italia ha un patrimonio artistico infinito, tantissime opere e tanti

artisti

Reply

Cristina Giordano Novembre 26, 2019 At 22.11

Una mostra cosi bella e già alla 3 edizione. Interessante scoprire nuovi

talenti internazionali in ogni categoria. Tra le bellissime opere mi ha attirato

quella foto dei bambini a Bali, splendida e spontanea. Spero di esserci la

prossima edizione

Reply

mary pacileo Novembre 26, 2019 At 22.11

Deve essere stata una bella esperienza vedere dal vivo questa mostra, una

bella location tra l’altro

Reply

Sara Novembre 26, 2019 At 22.11

Non sono una grandissima appassionata ma devo dire ce quando ci sono

queste mostre mi piace andarci se ho tempo. I lavori li ho trovati di una

profondità unica, soprattutto il vincitore.

Reply

Francesca Maria Novembre 27, 2019 At 22.11

Purtroppo non sono riuscita ad andare .. mi sarebbe piaciuto molto perchè le

opere da vedere erano davvero interessanti, peccato ..

Reply

Greta Novembre 27, 2019 At 22.11

Un eventi al quale mi sarebbe piaciuto tantissimo partecipare…..peccato ….

ho intravisto delle opere davvero molto interessanti

Reply

Manuela Iannacci Novembre 28, 2019 At 22.11

Adoro questi eventi e concorsi dedicati alla nuova arte italiana che è sempre

svalutata dai nostri giovani.

Reply

Chiara Novembre 30, 2019 At 22.11

Ci sono stata qualche anno fa ne avevo riscoperto un mondo. È stato

bellissimo e purtroppo da quella volta non ci sono più andata . Mi è piaciuto

molto il tuo articolo.

Reply
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diverso, quindi...

Sogni - Numerologia

Dicembre 1, 2019 0

Sognare di soffocare o mancanza
d’aria, significato, numeri e
simboli

Sogni - Numerologia

Novembre 21, 2019

Milano, cosa vedere in 2 giorni e
dove mangiare

Milano è una delle mete più ambite non soltanto
in Italia, dove si posiziona al primo posto battendo
persino Roma, ma anche nel resto...

Viaggi e vacanze

Novembre 24, 2019 0

Daniela Piegai la Galleria d’Arte
eclettica e storica di Cortona

Viaggi e vacanze

Ottobre 11, 2019

Arredare la casa di campagna 5
idee di stile

La città vi va stretta? Avete deciso di comprare
una casa e magari, state pensando a come
arredare la casa in campagna? La rusticità...

arredo e stile

Ottobre 29, 2019 4

Stile Liberty nell’arredamento è
eleganza e raffinata esecuzione

arredo e stile Settembre 21, 2019

Tessili floreali stile Provenza
Shabby Chic

Tessili floreali, tinte pastello caratterizzano
moltissimo le scelte di stile per lo shabby chic.
Tinte pacate si alternano a tendaggi floreali dal
sapore decisamente...

Shabby Chic

Novembre 28, 2019 6
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T
orna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di

Roma: dal 20 al 24 novembre l'appuntamento è con RomArt 2019, l'evento che

raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione

caratterizzata da quattro sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura, scultura

e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna  progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è stato anche

l'ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d'arte, direttore di Canova – si presenta

rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei

più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già

sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica

dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta

curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte

circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo  a un cambiamento che

portasse a una crescita e a una dislocazione dell'evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche

se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un'iniziativa che riflette sulle nuove rette dei

linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio

culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019

rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo.

L'esposizione propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere

di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e

creativamente tumultuosi dell'arte italiana.

Nel percorso scelto si "contrappongono" 20 grandi maestri che hanno reso importante e

internazionale il "prodotto" arte italiano nella seconda metà del '900 e nel primo scorcio del nostro

secolo, con testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell'intero periodo: da

Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio e

Xavier, lo "spazialismo" di Vanna Nicolotti, l'astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti

della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San

Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro

Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un

percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la

pittura italiana sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e

della società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in direzioni

diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la

discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata

riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che nel clima culturale della

città eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia

dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al

pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo

Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

RomArt 2019 
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Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli  Piazza di Sant'Egidio 10

Curatore: Amedeo Demitry
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concerti, mostre, visite guidate, film nei cinema di Roma e tanti altri eventi completi di tutte le informazioni utili: programmi, date,
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eventi e se vuoi rimanere aggiornato iscriviti alla newsletter.
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Biennale Internazionale di Arte e Cultura
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T
orna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di

Roma: dal 20 al 24 novembre l'appuntamento è con RomArt 2019, l'evento che

raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione

caratterizzata da quattro sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura, scultura

e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna  progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è stato anche

l'ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d'arte, direttore di Canova – si presenta

rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei

più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già

sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica

dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta

curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte

circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo  a un cambiamento che

portasse a una crescita e a una dislocazione dell'evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche

se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un'iniziativa che riflette sulle nuove rette dei

linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio

culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019

rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo.

L'esposizione propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere

di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e

creativamente tumultuosi dell'arte italiana.

Nel percorso scelto si "contrappongono" 20 grandi maestri che hanno reso importante e

internazionale il "prodotto" arte italiano nella seconda metà del '900 e nel primo scorcio del nostro

secolo, con testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell'intero periodo: da

Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fratelli Bueno, Antonio e

Xavier, lo "spazialismo" di Vanna Nicolotti, l'astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti

della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San

Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro

Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un

percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la

pittura italiana sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e

della società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in direzioni

diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la

discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata

riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che nel clima culturale della

città eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia

dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al

pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo

Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.
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cui una nuova location: oltre allo Stadio di Domiziano, la seconda sede della
manifestazione sarà lo storico Palazzo Velli, a Trastevere. Il centro di Roma diventa
il fulcro della manifestazione e vede due storiche sedi accogliere le opere degli
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Torna RomArt 2019, terza edizione tra
antico e moderno
Dal 20 al 24 novembre, presso lo Stadio di Domiziano e a Palazzo Velli

di Mca | 19/11/2019 ore 10:45

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura

della città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt

2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente,

per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive –

dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e

grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna – progettata e curata da Amedeo Demitry

– art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si presenta

rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio

di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella

splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano

le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare

romana.

Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di

RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state

esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a

un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento

in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi

espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di

un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in

un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro patrimonio

culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura

RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano

a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di

testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico

che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi

e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso

importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà

del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano

le principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato

Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i

fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti,

l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza

del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo

con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio

Calabria e Ciro Palumbo.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse

inevitabilmente in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a

interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della

pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata riservata a

quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che nel clima

culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre,

con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati

in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre

presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo

Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli

spazi espositivi.
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Torna RomArt 2019, terza edizione tra
antico e moderno
Dal 20 al 24 novembre, presso lo Stadio di Domiziano e a Palazzo Velli

di Mca | 19/11/2019 ore 10:45

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura

della città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt

2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente,

per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive –

dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e

grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna – progettata e curata da Amedeo Demitry

– art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si presenta

rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio

di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella

splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano

le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare

romana.

Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di

RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state

esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a

un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento

in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi

espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di

un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in

un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro patrimonio

culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura

RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano

a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di

testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico

che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi

e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso

importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà

del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano

le principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato

Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i

fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti,

l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza

del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo

con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio

Calabria e Ciro Palumbo.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse

inevitabilmente in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a

interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della

pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata riservata a

quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che nel clima

culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre,

con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati

in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre

presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo

Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli

spazi espositivi.
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Torna RomArt 2019, terza edizione tra
antico e moderno
Dal 20 al 24 novembre, presso lo Stadio di Domiziano e a Palazzo Velli

di Mca | 19/11/2019 ore 10:45

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura

della città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt

2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente,

per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive –

dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e

grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna – progettata e curata da Amedeo Demitry

– art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si presenta

rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio

di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella

splendida cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano

le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare

romana.

Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di

RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state

esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a

un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento

in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi

espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di

un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in

un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro patrimonio

culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura

RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano

a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di

testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico

che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi

e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso

importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà

del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano

le principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato

Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i

fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti,

l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza

del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo

con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla figurazione di Ennio

Calabria e Ciro Palumbo.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse

inevitabilmente in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a

interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della

pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata riservata a

quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che nel clima

culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre,

con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati

in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre

presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo

Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli

spazi espositivi.
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SEGNALIAMO

ROMART Biennale Internazionale di

Arte e Cultura a Roma
DI REDAZIONE · PUBBLICATO 2 OTTOBRE 2019 · AGGIORNATO 1 OTTOBRE 2019

COMUNICATO STAMPA

Inaugura a Roma la terza edizione della Biennale Internazionale di Arte e

Cultura, con tante novità e una nuova location d’eccezione.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a RomArt, la Biennale Internazionale di

Arte e Cultura di Roma, giunta alla sua terza edizione. Tante le novità di

quest’anno, tra cui una nuova location: oltre allo Stadio di Domiziano, la seconda

sede della manifestazione sarà lo storico Palazzo Velli, a Trastevere. Il centro di

Roma diventa il fulcro della manifestazione e vede due storiche sedi accogliere le

opere degli artisti che avranno superato la selezione.

Le opere saranno esposte in un interessante percorso in cui amanti dell’arte,

addetti al settore, turisti e semplici curiosi, uniranno la visita della sempre

affascinate città alla scoperta delle opere degli artisti contemporanei partecipanti.

La giuria di selezione, tenuta sempre segreta per scelta curatoriale, resta

separata da quella che assegnerà i premi finali e selezionerà 150 opere di 150

artisti, tutte appartenenti a diversi linguaggi artistici e realizzati con tecniche

diverse.

Per le iscrizioni c’è tempo fino al 15 ottobre
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SEGNALIAMO

RomArt
DI REDAZIONE · PUBBLICATO 7 SETTEMBRE 2019 · AGGIORNATO 5 SETTEMBRE 2019

Inaugura a Roma la terza edizione della Biennale Internazionale di Arte e Cultura,

con tante novità e una nuova location d’eccezione.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a RomArt, la Biennale Internazionale di

Arte e Cultura di Roma, giunta alla sua terza edizione, che si terrà dal 20 al 24

novembre prossimi.

Tante le novità di quest’anno, tra cui una nuova location: oltre allo Stadio di

Domiziano, la seconda sede della manifestazione sarà lo storico Palazzo Velli, a

Trastevere. Il centro di Roma diventa il fulcro della manifestazione e vede due

storiche sedi accogliere le opere degli artisti che avranno superato la selezione.

Le opere saranno esposte in un interessante percorso in cui amanti dell’arte,

addetti al settore, turisti e semplici curiosi, uniranno la visita della sempre

affascinate città alla scoperta delle opere degli artisti contemporanei partecipanti.

La giuria di selezione, tenuta sempre segreta per scelta curatoriale, resta

separata da quella che assegnerà i premi finali e selezionerà 150 opere di 150

artisti, tutte appartenenti a diversi linguaggi artistici e realizzati con tecniche

diverse.

Per iscrivervi avete tempo fino al 30 settembre

Email: info@romart.org
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RomArt 2019
dal 20 Novembre 2019 al 24 Novembre 2019 Valeria Morena

info:
RomArt 2019 
Biennale Internazionale di Arte e Cultura 
Dal 20 al 24 novembre 
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli ‐ Piazza di Sant'Egidio 10
Curatore: Amedeo Demitry
Orari: 
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it 
Ingresso gratuito

Torna in una veste rinnovata la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura della città di
Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è
con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere

di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione
caratterizzata da quattro sezioni espositive ‐ dedicate rispettivamente a
pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna ‐ progettata e curata da Amedeo Demitry
(che ne è stato anche l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto
d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due
prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei
più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di
Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del
magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una
mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di
RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state
esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo
‐ a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione
dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi
espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale
di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici
mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro
Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e
Cultura RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno
italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di
testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un
mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra
i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno
reso importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda
metà del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze
che toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo: da
Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i
fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti,
l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di
Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di
San Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla
figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova,
concepita come un percorso cronologico, intende rappresentare, in una
forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed è
fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della
società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse
inevitabilmente in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a
interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo
della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata
riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che
nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità
artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20
novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica
e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24
novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a
Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura
degli spazi espositivi.

Per maggiori informazioni: romart.org
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Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli ‐ Piazza di Sant'Egidio 10
Curatore: Amedeo Demitry
Orari: 
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it 
Ingresso gratuito

Torna in una veste rinnovata la Biennale
Internazionale di Arte e Cultura della città di
Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è
con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere

di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione
caratterizzata da quattro sezioni espositive ‐ dedicate rispettivamente a
pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna ‐ progettata e curata da Amedeo Demitry
(che ne è stato anche l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto
d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due
prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei
più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di
Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del
magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una
mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di
RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state
esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo
‐ a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione
dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi
espositive che, anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale
di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici
mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro
Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e
Cultura RomArt 2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno
italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di
testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un
mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artistico tra
i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno
reso importante e internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda
metà del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze
che toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo: da
Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i
fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti,
l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di
Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di
San Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessì e alla
figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova,
concepita come un percorso cronologico, intende rappresentare, in una
forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed è
fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della
società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse
inevitabilmente in direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a
interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo
della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata
riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e che
nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità
artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20
novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica
e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24
novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a
Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura
degli spazi espositivi.

Per maggiori informazioni: romart.org

cerca

Seleziona una categoria

Commenti: 0 Ordina per

Plugin Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

© 2019 by Reload Laboratorio Multimediale s.r.l. ‐ Disclaimer ‐ Cookies policy

http://www.reloadlab.it
http://www.romacheap.it/disclaimer.html
http://www.romacheap.it/cookies.html


Roma 19 settembre 2019 REDAZIONE |  PUBBLICITÀ SU QUESTO SITO | 
MOBILE

Cerca nel sito RSS

ARGOMENTI

Eventi
Cultura

CONDIVIDI Tweet

CONDIVIDI Tweet 0 COMMENTI

HAI IL CORAGGIO DI OSARE? VIENI A
SCOPRIRE LEGO® HIDDEN (...)

Temi:  Eventi

AL VIA LA VII EDIZIONE DEL CONCORSO
SCOLASTICO (...)

Temi:  Cultura

CASA DEL CINEMA: IL 21 E 22 SETTEMBRE
DUE GIORNI DI (...)

Temi:  Eventi , Cultura

I NUOVI APPUNTAMENTI DELL’ESTATE
ROMANA DAL 19 AL 25 (...)

Temi:  Eventi , Cultura

CIRCUSTENIBILE 2019: PARTE LA FESTA
"GREEN" DEDICATA AL (...)

Temi:  Eventi , Cultura

SCIENZA DA FAVOLA: LE PRINCIPESSE
RICERCATRICI LANCIANO (...)

Temi:  Eventi , Cultura

HOME PAGE » COMUNE

18 settembre 2019

ROMART 2019: APERTE LE ISCRIZIONI PER LA
BIENNALE INTERNAZIONALE DI ARTE E CULTURA
FINO AL 30 SETTEMBRE È POSSIBILE INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA PER PARTECIPARE ALLA TERZA
EDIZIONE DELLA RASSEGNA: IN MOSTRA NELLA CAPITALE, DAL 20 AL 24 NOVEMBRE, LE OPERE DI
ARTISTI PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO

Comunicato stampa  editor: M.C.G.

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di
Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24 novembre
l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie
opere di artisti provenienti da ogni continente, per una
manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive 
dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,
fotografia e grafica, video e digital Art– per cui sono già aperte
online le iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura
30 settembre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose
location: agli spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più
suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida
cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si

affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una
mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già
dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti
da 54 Paesi del mondo  a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione
dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in
epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi
artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata
agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24
novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di
Sant’Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org

RomArt 2019 
Biennale Internazionale di Arte e Cultura 
Dal 20 al 24 novembre 
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma
Palazzo Velli  Piazza di Sant’Egidio 10
Orari e prezzi: 
stadiodidomiziano.com
palazzovelliexpo.it
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24 novembre

l’appuntamento è con RomArt 2019,

l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro

sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art–

per cui sono già aperte online le iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di

Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già

sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare

romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla

prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del

mondo  a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche

diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un

confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti, alla

stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di

Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura

degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org 
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Palazzo Velli  Piazza di Sant'Egidio 10

Orari e prezzi: 
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24 novembre

l’appuntamento è con RomArt 2019,

l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro

sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art–

per cui sono già aperte online le iscrizioni di partecipazione (scadenza invio candidatura 30 settembre).

Per la sua terza edizione RomArt 2019 sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di

Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida cornice di Piazza Navona (e già

sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare

romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla

prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del

mondo  a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche

diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un

confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

Cinque i giorni dedicati alla mostra che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti, alla

stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio di

Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura

degli spazi espositivi.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: romart.org 
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Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli  Piazza di Sant'Egidio 10
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palazzovelliexpo.it

Collegati o registrati per inviare un commento

Google +1 Button

cerca... Cerca

Feed Entries

Sportello dei Diritti Juventus Genoa
Varazze Unendo Yamamay Rari Nantes Imperia ABC

Bordighera RAPALLO PALLANUOTO Agsm Verona

Tavagnacco Napoli Omar Magliona Calcio Liguria Carisa Rari

Nantes Savona Milan Box 58 Confartigianato Liguria Ciliverghe

Calcio Emanuela Iaquinta Inter Francesco Molinari Winter

Universiade Trentino Cus Genova Domenico Cubeda CALONI

AGNELLI Sampdoria Genova Angelo Vaccarezza

TENNISTAVOLO NORBELLO

+ All tags

Chi è online

 2710 visitatori online

Acquisto spazio pubblicitario

Inviaci il tuo articolo

Clicca qui, inviaci il tuo articolo e lo vedrai

 pubblicato sul nostro sito.

Risultati Calcio

Risultati Calcio

Annunci di LAVORO

Annunci di lavoro

Diretta sport

Diretta sport

Calcio

Tutte le notizie su Professionisti, Dilettanti,

Giovanili, Calcio a 5, Calcio Femminile

Sport Acquatici

Tutte le notizie su Canottaggio, Canoa,

Nuoto, Pallanuoto, Pesca Sportiva...

Sport da Combattimento

Tutte le notizie su F.i.j.l.k.a.m., Pugilato e

Scherma

Sport di Squadra

Tutte le notizie su Basebal, Basket,

Football, Hockey, Pallavolo, Rugby...

Nuovo regolamento sulla protezione dei dati (GDPR)

GDPR aggiornato al 25/05/2018 clicca qui

Segui @Sevenpress

Seven Press s.a.s. || Via Romairone 72 16163 Genova || CF, P.Iva e R.I. Genova 01461720995 || Rea Genova 411215 || Iscrizione Tribunale di Genova n. 22/2004 

Template by Project Informatica Powered by Tam Tam Italia

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Sevenpress.com
705 "Mi piace"Mi piace

Home Calcio » Sport acquatici » Sport combattimento » Sport di squadra » Altri sport » Altro » Eventi » Links Contatti

http://www.joomlatune.com
https://www.diretta.it
https://www.diretta.it
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=27
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=67
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=67
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=67
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=41
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=37


Sei qui: Home

JComments

RomArt 2019, tutto pronto per la terza Biennale Internazionale di
Arte e Cultura
Scritto da Administrator 

Giovedì 14 Novembre 2019 18:32

Tags: Amedeo Demitry | Emanuele Lamaro | RomArt 2019

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24 novembre

l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una

manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura, scultura e

installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna  progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne e? stato anche l’ideatore nel 2015),

art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli

spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida

cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere,

storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di

RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti

provenienti da 54 Paesi del mondo  a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento

in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche diverse,

costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto

sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019 rappresenta un viaggio

nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze di

rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo

artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e internazionale il “prodotto”

arte italiano nella seconda meta? del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano le

principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando

per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i

protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con

Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessi? e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un percorso cronologico,

intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed e? fortemente

esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse, verso

ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della pittura e

sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione e? stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato citta? di

elezione e che nel clima culturale della citta? eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti,

alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo

Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di

apertura degli spazi espositivi.

Per maggiori informazioni: www.romart.org

RomArt 2019 

Biennale Internazionale di Arte e Cultura 
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Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli  Piazza di Sant'Egidio 10

Curatore: Amedeo Demitry
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24 novembre

l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una

manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura, scultura e

installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna  progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne e? stato anche l’ideatore nel 2015),

art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli

spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida

cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere,

storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di

RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti

provenienti da 54 Paesi del mondo  a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento

in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche diverse,

costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto

sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019 rappresenta un viaggio

nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze di

rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo

artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e internazionale il “prodotto”

arte italiano nella seconda meta? del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano le

principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando

per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i

protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con

Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessi? e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un percorso cronologico,

intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed e? fortemente

esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse, verso

ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della pittura e

sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione e? stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato citta? di

elezione e che nel clima culturale della citta? eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti,

alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo

Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di

apertura degli spazi espositivi.

Per maggiori informazioni: www.romart.org

RomArt 2019 

Biennale Internazionale di Arte e Cultura 

Dal 20 al 24 novembre 

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli  Piazza di Sant'Egidio 10

Curatore: Amedeo Demitry

Orari: 

https://stadiodomiziano.com/

http://www.palazzovelliexpo.it/
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24 novembre

l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una

manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,

fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna  progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne e? stato anche l’ideatore nel 2015),

art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli

spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida

cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere,

storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt,

che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti

da 54 Paesi del mondo  a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree

della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche diverse,

costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto

sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019 rappresenta un viaggio

nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze di

rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo

artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.

Opera di Palumbo  Ella mi accolse  olio su tela 60x70  2019

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e internazionale il “prodotto”

arte italiano nella seconda meta? del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano le

principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando

per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i

protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con

Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessi? e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un percorso cronologico,

intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed e? fortemente

esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse, verso

ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della pittura e

sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione e? stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato citta? di

elezione e che nel clima culturale della citta? eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti,

alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio

di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura

degli spazi espositivi.

Per maggiori informazioni: www.romart.org

RomArt 2019 

Biennale Internazionale di Arte e Cultura 

Dal 20 al 24 novembre 

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli  Piazza di Sant'Egidio 10

Curatore: Amedeo Demitry

Orari: 

stadiodidomiziano.com 

palazzovelliexpo.it
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Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24 novembre

l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una

manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive  dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,

fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna  progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne e? stato anche l’ideatore nel 2015),

art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli

spazi museali dello Stadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida

cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo Velli a Trastevere,

storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt,

che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti

da 54 Paesi del mondo  a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione dell’evento in più aree

della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche diverse,

costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto

sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019 rappresenta un viaggio

nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione propone una serie di testimonianze di

rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo

artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.

Opera di Palumbo  Ella mi accolse  olio su tela 60x70  2019

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e internazionale il “prodotto”

arte italiano nella seconda meta? del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che toccano le

principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando

per i fratelli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione di Turcato, Accardi e Perilli, i

protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Angeli, Festa, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con

Pizzi Cannella, Ceccobelli, Tirelli e Dessi? e alla figurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un percorso cronologico,

intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed e? fortemente

esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse, verso

ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della pittura e

sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione e? stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato citta? di

elezione e che nel clima culturale della citta? eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli artisti,

alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre presso lo Stadio

di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura

degli spazi espositivi.

Per maggiori informazioni: www.romart.org

RomArt 2019 

Biennale Internazionale di Arte e Cultura 

Dal 20 al 24 novembre 

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli  Piazza di Sant'Egidio 10

Curatore: Amedeo Demitry

Orari: 

stadiodidomiziano.com 

palazzovelliexpo.it
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I giorni di RomArt
La Biennale Internazionale di Arte e Cultura raddoppia le location, in programma fino

al 24 novembre

TERESA CREMONA |  21 NOV, 2019

RomArt, Biennale Internazionale di Arte e Cultura, dal 20 al 24 Novembre 2019, porta nella Città
Eterna un dialogo stimolante e fecondo fra artisti di tutti i continenti e fra le antiche sedi storiche
della città antica e l’arte più attuale.

Giunta alla sua terza edizione, RomArt raddoppia le location. Oltre allo Stadio di Domiziano come di
consueto, anche Palazzo Velli a Trastevere aprirà le sue porte all’esposizione. Un sito archeologico e
un palazzo nobiliare ospiteranno quindi le quattro sezioni espositive dedicate a pittura, scultura e
installazione, fotografia e grafica, video e digital Art. La giuria selezionerà fino a 150 opere di 150
artisti, appartenenti a diversi linguaggi artistici e realizzati con tecniche diverse, tre delle quali
verranno premiate.

Le due sedi espositive si trovano nei due quartieri più affascinanti e amati di Roma: lo Stadio di
Domiziano è attiguo a Piazza Navona, mentre Palazzo Velli è proprio nel cuore di Trastevere, e
distano fra di loro appena 20 minuti di passeggiata che attraversa le piazze e le strade più suggestive.
Un itinerario all’insegna della bellezza, quella eterna della città e quella più moderna e cosmopolita
della Biennale.

A pochi passi da Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e Via Veneto si trovano: l’Hotel Stendhal, elegante
4 stelle in via del Tritone, che propone nella sua dependance in via Sistina le nuove Stendhal Luxury
Suites, 27 camere lussuose in un palazzo nobiliare ad un solo minuto a piedi dal corpo principale,
dove gli ospiti hanno accesso a tutti i servizi, pur godendo di una maggiore privacy.

Nello stesso quadrante, vicino Via Veneto, Piazza Barberini e Piazza di Spagna, si trova l’Hotel
Mascagni, che unisce un gusto sofisticato, sobrio ed elegante allo stesso tempo.
A soli 20 metri dalla struttura principale, si trova il Mascagni Luxury Dependance, un elegante
edificio del XVIII secolo, le cui camere di lusso offrono privacy e, allo stesso tempo, un senso di
familiarità tipica di un’abitazione privata.

L’Hotel Degli Artisti si trova in una via molto tranquilla, vicino alle famose Piazza di Spagna, Fontana
di Trevi e Villa Borghese. L’hotel offre 35 camere “family friendly” e una magnifica terrazza con
solarium e vasca jacuzzi da cui si può ammirare a 360° la Città Eterna.

In zona Stazione Termini e dintorni si trovano: l’Hotel Ariston, accogliente e colorato, dalle camere
tutte diverse una dall’altra; l’Hotel Diocleziano, in un elegante edificio del tardo XIX secolo; è invece
moderno l’Hotel Royal Court, arredato nei toni del grigio; proprio di fronte alla Biblioteca Nazionale
si trova l’Hotel Galles; mentre l’Hotel Artemide è su via Nazionale in uno splendido palazzo liberty;
non lontano è l’iQ Hotel Roma con palestra, terrazza e sala colazioni con vista sui tetti della città e sul
Teatro dell’Opera.

Proprio di fronte al Colosseo è ubicato l’Hotel Forum, con una stupenda terrazza panoramica sui
Fori imperiali.

Su Space Hotels
Space Hotels, gruppo alberghiero nato nel 1974, è presente nel nostro paese con una collezione unica
di più di 60 alberghi indipendenti da 3 a 5 stelle in 35 tra le più belle destinazioni italiane. . Space
Hotels, prenotabili in ogni momento tramite il numero verde gratuito 800.813.013, i GDS (codice SX) o
il sito www.spacehotels.it.
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I giorni di RomArt
La Biennale Internazionale di Arte e Cultura raddoppia le location, in programma fino

al 24 novembre

TERESA CREMONA |  21 NOV, 2019

RomArt, Biennale Internazionale di Arte e Cultura, dal 20 al 24 Novembre 2019, porta nella Città
Eterna un dialogo stimolante e fecondo fra artisti di tutti i continenti e fra le antiche sedi storiche
della città antica e l’arte più attuale.

Giunta alla sua terza edizione, RomArt raddoppia le location. Oltre allo Stadio di Domiziano come di
consueto, anche Palazzo Velli a Trastevere aprirà le sue porte all’esposizione. Un sito archeologico e
un palazzo nobiliare ospiteranno quindi le quattro sezioni espositive dedicate a pittura, scultura e
installazione, fotografia e grafica, video e digital Art. La giuria selezionerà fino a 150 opere di 150
artisti, appartenenti a diversi linguaggi artistici e realizzati con tecniche diverse, tre delle quali
verranno premiate.

Le due sedi espositive si trovano nei due quartieri più affascinanti e amati di Roma: lo Stadio di
Domiziano è attiguo a Piazza Navona, mentre Palazzo Velli è proprio nel cuore di Trastevere, e
distano fra di loro appena 20 minuti di passeggiata che attraversa le piazze e le strade più suggestive.
Un itinerario all’insegna della bellezza, quella eterna della città e quella più moderna e cosmopolita
della Biennale.

A pochi passi da Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e Via Veneto si trovano: l’Hotel Stendhal, elegante
4 stelle in via del Tritone, che propone nella sua dependance in via Sistina le nuove Stendhal Luxury
Suites, 27 camere lussuose in un palazzo nobiliare ad un solo minuto a piedi dal corpo principale,
dove gli ospiti hanno accesso a tutti i servizi, pur godendo di una maggiore privacy.

Nello stesso quadrante, vicino Via Veneto, Piazza Barberini e Piazza di Spagna, si trova l’Hotel
Mascagni, che unisce un gusto sofisticato, sobrio ed elegante allo stesso tempo.
A soli 20 metri dalla struttura principale, si trova il Mascagni Luxury Dependance, un elegante
edificio del XVIII secolo, le cui camere di lusso offrono privacy e, allo stesso tempo, un senso di
familiarità tipica di un’abitazione privata.

L’Hotel Degli Artisti si trova in una via molto tranquilla, vicino alle famose Piazza di Spagna, Fontana
di Trevi e Villa Borghese. L’hotel offre 35 camere “family friendly” e una magnifica terrazza con
solarium e vasca jacuzzi da cui si può ammirare a 360° la Città Eterna.

In zona Stazione Termini e dintorni si trovano: l’Hotel Ariston, accogliente e colorato, dalle camere
tutte diverse una dall’altra; l’Hotel Diocleziano, in un elegante edificio del tardo XIX secolo; è invece
moderno l’Hotel Royal Court, arredato nei toni del grigio; proprio di fronte alla Biblioteca Nazionale
si trova l’Hotel Galles; mentre l’Hotel Artemide è su via Nazionale in uno splendido palazzo liberty;
non lontano è l’iQ Hotel Roma con palestra, terrazza e sala colazioni con vista sui tetti della città e sul
Teatro dell’Opera.

Proprio di fronte al Colosseo è ubicato l’Hotel Forum, con una stupenda terrazza panoramica sui
Fori imperiali.

Su Space Hotels
Space Hotels, gruppo alberghiero nato nel 1974, è presente nel nostro paese con una collezione unica
di più di 60 alberghi indipendenti da 3 a 5 stelle in 35 tra le più belle destinazioni italiane. . Space
Hotels, prenotabili in ogni momento tramite il numero verde gratuito 800.813.013, i GDS (codice SX) o
il sito www.spacehotels.it.
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I giorni di RomArt
La Biennale Internazionale di Arte e Cultura raddoppia le location, in programma fino

al 24 novembre

TERESA CREMONA |  21 NOV, 2019

RomArt, Biennale Internazionale di Arte e Cultura, dal 20 al 24 Novembre 2019, porta nella Città
Eterna un dialogo stimolante e fecondo fra artisti di tutti i continenti e fra le antiche sedi storiche
della città antica e l’arte più attuale.

Giunta alla sua terza edizione, RomArt raddoppia le location. Oltre allo Stadio di Domiziano come di
consueto, anche Palazzo Velli a Trastevere aprirà le sue porte all’esposizione. Un sito archeologico e
un palazzo nobiliare ospiteranno quindi le quattro sezioni espositive dedicate a pittura, scultura e
installazione, fotografia e grafica, video e digital Art. La giuria selezionerà fino a 150 opere di 150
artisti, appartenenti a diversi linguaggi artistici e realizzati con tecniche diverse, tre delle quali
verranno premiate.

Le due sedi espositive si trovano nei due quartieri più affascinanti e amati di Roma: lo Stadio di
Domiziano è attiguo a Piazza Navona, mentre Palazzo Velli è proprio nel cuore di Trastevere, e
distano fra di loro appena 20 minuti di passeggiata che attraversa le piazze e le strade più suggestive.
Un itinerario all’insegna della bellezza, quella eterna della città e quella più moderna e cosmopolita
della Biennale.

A pochi passi da Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e Via Veneto si trovano: l’Hotel Stendhal, elegante
4 stelle in via del Tritone, che propone nella sua dependance in via Sistina le nuove Stendhal Luxury
Suites, 27 camere lussuose in un palazzo nobiliare ad un solo minuto a piedi dal corpo principale,
dove gli ospiti hanno accesso a tutti i servizi, pur godendo di una maggiore privacy.

Nello stesso quadrante, vicino Via Veneto, Piazza Barberini e Piazza di Spagna, si trova l’Hotel
Mascagni, che unisce un gusto sofisticato, sobrio ed elegante allo stesso tempo.
A soli 20 metri dalla struttura principale, si trova il Mascagni Luxury Dependance, un elegante
edificio del XVIII secolo, le cui camere di lusso offrono privacy e, allo stesso tempo, un senso di
familiarità tipica di un’abitazione privata.

L’Hotel Degli Artisti si trova in una via molto tranquilla, vicino alle famose Piazza di Spagna, Fontana
di Trevi e Villa Borghese. L’hotel offre 35 camere “family friendly” e una magnifica terrazza con
solarium e vasca jacuzzi da cui si può ammirare a 360° la Città Eterna.

In zona Stazione Termini e dintorni si trovano: l’Hotel Ariston, accogliente e colorato, dalle camere
tutte diverse una dall’altra; l’Hotel Diocleziano, in un elegante edificio del tardo XIX secolo; è invece
moderno l’Hotel Royal Court, arredato nei toni del grigio; proprio di fronte alla Biblioteca Nazionale
si trova l’Hotel Galles; mentre l’Hotel Artemide è su via Nazionale in uno splendido palazzo liberty;
non lontano è l’iQ Hotel Roma con palestra, terrazza e sala colazioni con vista sui tetti della città e sul
Teatro dell’Opera.

Proprio di fronte al Colosseo è ubicato l’Hotel Forum, con una stupenda terrazza panoramica sui
Fori imperiali.

Su Space Hotels
Space Hotels, gruppo alberghiero nato nel 1974, è presente nel nostro paese con una collezione unica
di più di 60 alberghi indipendenti da 3 a 5 stelle in 35 tra le più belle destinazioni italiane. . Space
Hotels, prenotabili in ogni momento tramite il numero verde gratuito 800.813.013, i GDS (codice SX) o
il sito www.spacehotels.it.

Categorie: DESTINATIONS, Italy. Link articolo: https://www.thetravelnews.it/2019/11/i-giorni-di-romart/.
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Al via RomArt 2019: la biennale di arte
e cultura
By Tua City Mag -  19/11/2019

Torna RomArt 2019, in un’edizione piena di novità per
quattro giorni dedicati a pittura, scultura, fotografia e
videoart

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 alBiennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al
24 novembre l’appuntamento è con RomArt 201924 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da
ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositivequattro sezioni espositive – dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Artpittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna RomArt si presenta rinnovata e sceglie due prestigiose locationdue prestigiose location: agli spazi
museali dello Stadio di DomizianoStadio di Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida
cornice di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si affiancano le sale del magnifico Palazzo VelliPalazzo Velli a
Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusaUna mostra diffusa che segue un preciso obiettivo della scelta
curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizione del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere
di 540 artisti provenienti da 54 Paesi del mondo – a un cambiamento che portasse a una crescita e a
una dislocazione dell’evento in più aree della cittàdislocazione dell’evento in più aree della città.

L’idea di un connubio tra antico e modernoconnubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che, anche se in epoche
diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che riflette sulle nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in
un confronto sempre vivo tra storia e tradizioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collateralemostra collaterale che affianca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt 2019
rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI secolo. L’esposizione
propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo trascorso, tessere di un mosaico che letto nella
sua complessità evidenzia un periodo artistico tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.
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Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri20 grandi maestri che hanno reso importante e internazionale il
“prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel primo scorcio del nostro secolo, con testimonianze che
toccano le principali correnti artistiche dell’intero periodo: da Renato GuttusoRenato Guttuso a GonzagaGonzaga,
da GentiliniGentilini ad AligiAligiSassuSassu, passando per i fratelli BuenoBueno, AntonioAntonio e XavierXavier, lo “spazialismo” di VannaVanna
NicolottiNicolotti, l’astrazione di TurcatoTurcato, AccardiAccardi e PerilliPerilli, i protagonisti della scuola di Piazza delscuola di Piazza del
PopoloPopolo, SchifanoSchifano, AngeliAngeli, FestaFesta, fino ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con PizziPizzi
CannellaCannella, CeccobelliCeccobelli, TirelliTirelli e DessìDessì e alla figurazione di Ennio CalabriaEnnio Calabria e Ciro PalumboCiro Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canovacurata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un percorso
cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non esaustiva, come la pittura italiana siacome la pittura italiana sia
stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vistata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi prodromica, della cultura e della società che vi
ruotano intornoruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in direzioni diverse, verso
ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare nel tempo la discussione sul ruolo della pittura
e sui suoi paradigmi. Una particolare attenzione è stata riservata a quegli artisti che a Roma hannoUna particolare attenzione è stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno
trovato città di elezione e che nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la pienatrovato città di elezione e che nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la piena
maturità artisticamaturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una cerimonia dedicata agli
artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 24 novembre
presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant’Egidio 10) a Roma, durante
gli orari di apertura degli spazi espositivi.

Per maggiori informazioni: www.romart.org
RomArt 2019 RomArt 2019 
Biennale Internazionale di Arte e Cultura Biennale Internazionale di Arte e Cultura 

https://newscast.us6.list-manage.com/track/click?u=6147c952bbec1a9cad180e64a&id=f6097257a4&e=d498c521bc
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RomArt - Biennale internazionale di arte e cultura
5 days dedicated to art and its infinite variations, with some new
entries and surprises with respect to past editions: the third
International Biennial of Art and Culture of the city of Rome - RomArt
brings together new artists and young talents from all over the world
to show the new trends of artistic languages, in a constantly alive
comparison between history and traditions.

Selected by a jury kept secret by the organizers, the 150 works of as
many Italian and international authors are the expression of the most
diverse techniques. Four are the exhibition sections: painting,
photography and graphics, sculpture and installations, but also
video and digital art to attract a growing number of visitors, sector
operators and enthusiasts of all ages and nationalities.

Two fascinating venues will host the exhibition: the museum of the Stadium of Domitian at Piazza Navona, and
Palazzo Velli in Trastevere, an ancient noble residence in one of the liveliest neighborhoods in Rome. A
widespread exhibition that follows a precise objective, to make the event grow and involve more areas of the city,
to be, year after year, a magnet for those who find art the right balance between aesthetic pleasure, digression,
discovery, and culture.

Informazioni

QUANDO 
from 20 November 2019 to 24 November 2019

DOVE 
Palazzo Velli Expo
STADIUM OF DOMITIAN ARCHAEOLOGICAL AREA– PIAZZA NAVONA - ROME

CONTATTI 
Facebook: www.facebook.com/BiennaleRomArt/
Web site: www.palazzovelliexpo.it/#/romart/

ORARI 
Dal 20 al 24 novembre 2019
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Attività recenti Dettagli evento

RomArt 2019, tutto pronto per la terza Biennale Internazionale di Arte e Cultura

Dal 20 al 24 novembre esposte le opere di artisti provenienti da tutto il mondo accanto ai

lavori dei maggiori maestri italiani del ‘900 Kno ai più richiesti dei giorni nostri, presenti

nella mostra collaterale

 

Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di

Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie

opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata

da quattro sezioni espositive - dedicate rispettivamente a pittura, scultura e installazione,

fotograEa e graEca, video e digital Art.

La terza edizione della rassegna - progettata e curata da Amedeo Demitry (che ne è stato

anche l’ideatore nel 2015), art advisor e perito esperto d’arte, direttore di Canova – si

presenta rinnovata e sceglie due prestigiose location: agli spazi museali dello Stadio di

Domiziano, uno dei più suggestivi siti archeologici del I secolo d. C. nella splendida corni-

ce di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si aZancano le sale del magniKco Pa-
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ce di Piazza Navona (e già sede di RomArt 2017), si aZancano le sale del magniKco Pa-

lazzo Velli a Trastevere, storica dimora nobiliare romana. Una mostra diffusa che segue

un preciso obiettivo della scelta curatoriale di RomArt, che puntava già dalla prima edizio-

ne del 2015 – in cui sono state esposte circa 2.000 opere di 540 artisti provenienti da 54

Paesi del mondo - a un cambiamento che portasse a una crescita e a una dislocazione

dell’evento in più aree della città.

L'idea di un connubio tra antico e moderno resta viva in entrambe le sedi espositive che,

anche se in epoche diverse, costituiscono il punto focale di un’iniziativa che rikette sulle

nuove rette dei linguaggi artistici mondiali, in un confronto sempre vivo tra storia e tradi-

zioni del nostro Patrimonio culturale.

La mostra collaterale che aZanca la Biennale Internazionale di Arte e Cultura RomArt

2019 rappresenta un viaggio nella pittura e nel disegno italiano a cavallo fra XX e XI se-

colo. L’esposizione propone una serie di testimonianze di rilievo assoluto del secolo tra-

scorso, tessere di un mosaico che letto nella sua complessità evidenzia un periodo artisti-

co tra i più fecondi e creativamente tumultuosi dell’arte italiana.

Nel percorso scelto si “contrappongono” 20 grandi maestri che hanno reso importante e

internazionale il “prodotto” arte italiano nella seconda metà del ‘900 e nel primo scorcio

del nostro secolo, con testimonianze che toccano le principali correnti artistiche dell’inte-

ro periodo: da Renato Guttuso a Gonzaga, da Gentilini ad Aligi Sassu, passando per i fra-

telli Bueno, Antonio e Xavier, lo “spazialismo” di Vanna Nicolotti, l’astrazione

di Turcato, Accardi e Perilli, i protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, An-

geli, Festa, Kno ad arrivare alla scuola di San Lorenzo con Pizzi Cannella, Ceccobelli, Ti-

relli e Dessì e alla Kgurazione di Ennio Calabria e Ciro Palumbo.

La mostra, curata da Emanuele Lamaro, direttore artistico di Canova, concepita come un

percorso cronologico, intende rappresentare, in una forma assolutamente non

esaustiva, come la pittura italiana sia stata ed è fortemente esplicativa, ed in alcuni casi

prodromica, della cultura e della società che vi ruotano intorno.

Le esperienze pittoriche italiane a partire dal futurismo si sono mosse inevitabilmente in

direzioni diverse, verso ricerche che hanno portato a interpretazioni in grado di alimentare

nel tempo la discussione sul ruolo della pittura e sui suoi paradigmi. Una particolare at-

tenzione è stata riservata a quegli artisti che a Roma hanno trovato città di elezione e

che nel clima culturale della città eterna hanno raggiunto la piena maturità artistica.

Cinque i giorni dedicati a RomArt 2019 che sarà inaugurata il 20 novembre, con una ceri-

monia dedicata agli artisti, alla stampa, alla critica e agli invitati in lista. Le opere saranno

visibili al pubblico Kno al 24 novembre presso lo Stadio di Domiziano (Via di Tor Sangui-

gna 3) e a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio 10) a Roma, durante gli orari di apertura de-

gli spazi espositivi.

Per maggiori informazioni: romart.org (https://www.romart.org/)

 

RomArt 2019 

Biennale Internazionale di Arte e Cultura 

Dal 20 al 24 novembre 

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3, Roma

Palazzo Velli - Piazza di Sant'Egidio 10

Curatore: Amedeo Demitry

Orari: 

stadiodidomiziano.com (https://stadiodomiziano.com/)

palazzovelliexpo.it        (http://www.palazzovelliexpo.it/)

Ingresso gratuito
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